
CS23you_be_key_studio

BRANDING
FACTORY



progettazione

produzione

distriduzione

piano marketing

shop online

COSA FACCIAMO

sartorial diretta - made in Italy - stampa

2 uffici stile 2 lab campionatura

89 punti vendita affiliati

youbekey advertising

creazione web commerce
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SOLUZIONI
STARTUP
PRIVATE

AND

LABEL
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premessa!una

creare moda
e' un'altra cosa

acquistare un capo
anche di ottima 
manifattura....

applicarci su’un logo 
delle super grafiche

ed un’etichetta...
equivale a produrre

un gadget molto
costoso



creazione di un 

partendo da zero
PRIVATE LABEL

studiata per coloro che intendono
operare nel settore della moda

come imprenditori
“non essendo tecnici del settore” 

“non investendo cifre enormi”

soluzione01
>>>>>>>>>>>



1 Studio del Brand

2 Creazione Marchio

4 Prototipia e campionatura

5 Produzione

6 Distribuzione

3 Creazione Workbook

un brand in quanto tale: racconta una storia, 
propone il suo stile crea capi non presenti sul mercato 
o elabora dei modelli dedicati ad uno style-comunity ben preciso

in riferimento alo studio del brand viene elaborato un marchio
univoco del quale verra’ verificata la fattibilita’ di brevetto.

creazione e messa in piano con schede tecniche
di tutta la collezione prevendendo costi di produzione
scelta materiale e nobilizzazioni

creazione di un prototipo tessile e campionatura di un 
capo finito incluse tutte le nobilizzazioni e pack

distriduzione in punti vendita
o creazione di uno shop on line

produzciamo direttamente ogni capo progettato
in workbook. Possibilita di brokering per massmarket.





01 soluzione02
studiata per realta’

gia’ esperte del settore:
• brand gia’ operativi
• tecnici del settore

• aziende distribuzione
• fashion designer

produzione sartoriale

piccole e grandi tirature
CAPI NEUTRI



>>>>
>>>>

>>>>

puoi:

oppure

RICHIEDERE IL NOSTRO
PRONTO PRODUZIONE

inviando il MCS. (massimo costo sostenibile)

INVIARCI LA TUA
SCHEDA PRODOTTO

E QUANTIFICARE 
UNA PRODUZIONE

oppure

INVIARCI IL TUO LOOKBOOK
E QUANTIFICHEREMO

UNA PRODUZIONE
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soluzione

BUSINESS
BRAND
SOLUTION

03

studiata per coloro che intendono
CREARE AZIENDA

non limitandosi ad una 
sola collezione occasionale.



1 Strategia e pianificazione
2 Studio del mercato di riferimento
3 Studio del Brand
4 MCS Massimo costo costenibile
5 Creazione Workbook
5 Creazione Loorkbook
6 Prototipia e campionatura
7 Produzione Capsule
7.1 foto indossato ed in piano
8 Produzione Intera Collezione
9 Marketing
9.1 Piani comunicazione
9.2 Piani distriduzione

PIANO FATTIBILITA’



03

soluzione04



creazione
SHOP ON LINE

2 Scatti 
fotografici in piano

3 Scatti fotografici
indossato

4 Video 
produzione spot

1 Creazione
piattaforma shop

5 Creazione
campagne marketing

6 Distribuzioe
punti vendita 



creazione
CONTENUTI

1 Scatto indossato
2 Scatto ambientale
3 Video produzione
4 Video 3D mod.
5 contenuti per piattaforme social

and more...04

soluzione05



se le soluzioni
standard
non rispecchino
cio’ di cui
hai bisogno....

soluzione

contattaci
quando vuoi

TU


