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Gate Eleven ha come attività principale 
l’acquisto conto terzi di merci
provenienti dalla Cina e dall’India.

• In India operiamo da oltre 30 anni 
vantando collaborazioni durature con i vantando collaborazioni durature con i 
nostri fornitori, con alcuni dei quali 
abbiamo rapporti particolarmente 
favorevoli.

• In Cina siamo presenti da ben 21 anni. 
Disponiamo di personale qualificato ed 
esperto, abituato a gestire le richieste 
provenienti da aziende italiane ed 
europee, che supervisiona tutti gli ordini 
in essere.



Operiamo prevalentemente  
con private label per le quali 
produciamo unicamente 
modelli proposti dal cliente.

PRODUTTORI E 
MARCHI

Offriamo non solo una vasta 
gamma di prodotti, ma in 
virtù della ventennale 
esperienza, anche un 
supporto stilistico per 
quanto riguarda:

GDO

- Design;

- Ricerca prodotti e 
materiali;

- Tendenze di settore e 
tessuti;

- Sviluppo modelli e 
cartamodelli.



• Garantiamo tramite Q.C. il controllo del prodotto inviato.

• Siamo accreditati per la produzione da diversi gruppi internazionali.

• Assicuriamo  la certificazione di conformità dei tessuti.

• Garantiamo le date di partenza della merce grazie ad un costante • Garantiamo le date di partenza della merce grazie ad un costante 
monitoraggio interno della produzione.

• Disponiamo di logistica sia in loco di produzione che in Italia per la gestione 
delle spedizioni.

• Gestiamo l’invio della merce su richiesta specifica del cliente, in confezione 
industriale o personalizzata pronta per la vendita.

• Forniamo scatole logate con brand, cartigli, barecode, appendini o bauletti 
assortiti . 



RAPIDITA’: 

CONSULENZA STILISTICA/MODELLISTICA: 

Per la creazione di un prodotto corrispondente alle richieste dei consumatori.

FACILITA’ DEFINIZIONE ORDINE:

Verificando l’esatta esecuzione del prodotto.

RAPPORTO DI PARTNERSHIP

LOGISTICA: 

Grazie a magazzini in loco.

PREZZI COMPETITIVI: 

Grazie a una filiera di full outsourcing collaudata.

QUALITA’: 

Grazie all’esperienza delle nostre QC.

RAPIDITA’: 

Nell’ottenimento delle informazioni necessarie durante tutto il processo dell’ordine.


