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Affidabilità e pluriennale esperienza
P E R C H É  S C E G L I E R E  ACT I O N S C H O O L 

Siamo un’azienda che opera, da oltre 12 anni, a servizio del mondo del sociale. 
Creiamo progetti d’immagine di forte impatto a partire dai valori cardine delle 
realtà educative.

La nostra mission è quella di valorizzare le identità istituzionali, attraverso la 
creazione di linee di abbigliamento e materiali, coerenti al prezioso messaggio 
che la scuola propone ai propri allievi.

Per noi l’abbigliamento scolastico è un elemento distintivo e caratterizzante 
l’opera, non solo per il senso di appartenenza e identità ma anche come 
strumento educativo che permette agli studenti di concentrarsi sullo studio e 
sull’apprendimento.

Ogni capo è il racconto coerente della Scuola. Nella realizzazione dei materiali ci 
affidiamo a produttori certificati secondo i più alti standard internazionali, nel 
rispetto della filiera produttiva di produzione dei filati.

Un centro stile per te
C O M E  O P E R A  ACT I O N  S C H O O L

Un team di professionisti dell’immagine, in grado 
di progettare da zero o realizzare un restyling 
dell’Identità della tua Scuola.

Grazie all’esperienza pluriennale nella selezione 
dei tessuti e produzione di divise personalizzate, 
identifichiamo con la proprietà i prodotti e la 
migliore qualità a partire dal budget che soddisfa 
a pieno le famiglie.

Qualità sostenibile
LE NOSTRE GARANZIE 

I prodotti a marchio Actionschool sono filati e 
tinti in Italia da cotoni americani certificati. Ogni 
capo è curato artigianalmente secondo tutte le 
richieste del cliente.

Tutti i prodotti presenti nel nostro campionario 
vengono scelti tra i campionari dei migliori 
produttori e importatori italiani in grado di 
garantire la filiera all’origine, per garantirti sicurezza 
e trasparenza.

A servizio
della tua scuola
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Nessun costo per  la scuola 
e nessun onere di gestione

Un servizio che non grava 
né economicamente né dal 
punto di vista gestionale 
sulla tua realtà.

VANTAGGI CERTI 
PER LA TUA REALTÀ 

Sosteniamo la tua realtà
Una percentuale su ogni capo 
può entrare a sostegno 
della scuola.

Abbigliamento di qualità
Materiali naturali o tecnici, 
personalizzati e di pregio, 
adeguati alle attività scolastiche, 
comodi ed accattivanti.

Rafforza l’immagine
Crea identità, appartenenza, 
una nuova visibilità anche 
all’esterno.

Zero problemi
di gestione.

Campionario abbigliamento gratuito
Per facilitare la gestione realizziamo gratuitamente e 
consegnamo presso le sedi dell’istituto un campionario 
completo delle divise scolastiche.

Negozio on-line dedicato 
ActionSchool ti offre un e-commerce gratuito 
appositamente creato per rendere autonomi negli acquisti 
i genitori, non gravando sulla segreteria.

Servizio assistenza clienti 
Gratuito e giornaliero pronto a rispondere ad ogni richiesta  
delle famiglie e delle eventuali problematiche legate agli ordini.

Il progetto ActionSchool è pensato per non gravare sulla tua 

realtà, non ha oneri né di start-up né di gestione. 

Offriamo un servizio attento e preciso nella gestione degli 

ordini, attraverso un customer service dedicato e qualificato 

in grado di supportare i genitori in ogni fase d’acquisto e 

consegna del capo (sia a scuola sia a domicilio) attraverso 

i principali corrieri nazionali.

Restiamo in contatto costante con i tuoi referenti con l’obiettivo 

di raggiungere la piena soddisfazione della tua realtà ma 

soprattutto delle famiglie e degli allievi che la frequentano.

 in questa pagina: Pietro indossa la divisa del Don Bosco
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Mettiamo a servizio della tua realtà la creatività e il know how dei 

nostri progettisti per creare attraverso l’abbigliamento scolastico 

identità riconoscibili. 

Ampia scelta di colori, modelli e combinazioni, materiali naturali 

o tecnici e di diverse pesantezze a seconda della stagione. 

Tutti i nostri modelli sono completamente personalizzabili 

in ogni dettaglio per diventare il racconto coerente dei valori che 

la tua realtà promuove.

 

Perché una divisa sportiva/scolastica per la tua scuola?

La divisa crea identità, ci si sente parte di un gruppo, (si 
appartiene a qualcuno). Questo ha come conseguenza anche la 
facilità nell’individuazione del gruppo in contesti differenti come gite 
scolastiche, uscite didattiche o le situazioni all’aperto.

1

3

2 La divisa è pratica, comoda, piacevole da indossare, adatta alle 
attività che vado a svolgere in pieno comfort. Abbatte le disuguaglianze, 
e crea spirito di squadra.

La divisa diventa parte integrante della vita del proprio istituto, e 
anche leva di marketing per l’istituto stesso. Funge da supporto per un 
messaggio: il Vostro.

Materiali selezionati
Scegliamo materiali naturali filati in Italia, 
cotone e viscosa anallergici per garantire 
la durata e il pregio del capo. Importiamo 
da filiere certificate  e in grado di 
garantire l’origine del prodotto.

Design su misura
Progettiamo e selezioniamo ogni 
materiale con particolare 
attenzione affinché sia 
un racconto coerente 
della tua identità. 

I nostri laboratori 
Selezioniamo realtà artigianali italiane, 
per la produzione e la confezione del 
capo. Made in Italy è un valore sia per 
il know how sia per la sostenibilità del 
processo produttivo nel rispetto delle 
future generazioni.

La tua immagine: 
un valore 
riconoscibile
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Ogni tuo evento un successo!
Hai bisogno di un gadget per la festa di fine anno?  

Una felpa esclusiva o un KIT di benvenuto per gli studenti? 
Action School ti aiuta a realizzarlo  

a partire dal progetto grafico fino alla realizzazione finale  
e consegna presso le tue sedi.
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Un partner
affidabile
Attraverso un approccio mirato alla conoscenza dei tuoi valori 

specifici costruiremo una soluzione su misura che permetta 

non soltanto l’ottimizzazione dei processi ma anche la piena 

soddisfazione dei tuoi utenti (genitori, allievi, giovani ecc..). 

Tutto questo per consolidare la tua immagine istituzionale e fare 

percepire il valore e la qualità dell’offerta della tua realtà 

del contesto sociale che abiti.

Prodotti garantiti
Garanzia di 12 mesi su ogni capo.

Controllo digitale 
degli ordini
Per la soddisfazione del genitore e la 
trasparenza nei confronti della realtà.

Un’esperienza di +12 anni
nel settore del No-Profit 
A tua disposizione tutta la nostra 
esperienza maturata sul campo. 

Famiglie soddisfatte 
Grazie al supporto continuo e gratuito offriamo alla tue 
famiglie un sostegno in tutte le fasi dell’acquisto, della 
consegna e degli eventuali resi. 

Vicini ai tuoi Valori
Attraverso l’ascolto partecipativo dei tuoi 
bisogni desideriamo abbracciare l’unicità dei 
tuoi Valori,  per creare un prodotto e un 
servizio coerente con la tua identità. 

2

3 Ottimizzazione
costante del processo
Il confronto personale con le scuole 
e le famiglie ci offrono spunti 
importanti per migliorare ogni 
giorno il servizio offerto agli utenti 
per realizzare qualcosa di unico. 

1

PER TE IL NOSTRO IMPEGNO  
DI OGNI GIORNO
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Personalizzaogni dettaglio!

Crediamo che un buon progetto possa generare una piccola economia 

circolare. Attraverso il nostro sistema di gestione siamo in grado di riservare, 

in accordo con la proprietà, una % annuale da destinare in liberalità. 

Poter contribuire al sostegno della tua realtà educativa attraverso formule 

di micro donazione per noi è un impegno concreto allo sviluppo delle

future generazioni.

Un aiuto concreto 
alla tua realtà

*il contributo varia in base all’importo unitario concordato su ogni capo.

Caso Studio
Nel corso dell’a.s. 2017-2018 a una Scuola Paritaria 

del Veneto (scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di Primo Grado) abbiamo corrispospto un contributo 

liberale in donazionie di 3000 €  a sostegno l’istituto. 

Questo è stato possibile attraverso il sistema di gestione 

del servizio ActionSchool valorizzando l’acquisto ogni 

singolo capo,  a sostegno della realtà  promotrice.

alunni
400 capi venduti

2000

Su tua richiesta 
realizziamo grembiuli 

personalizzati con il logo 
del tuo Istituto

Grembiuli pensati 
per il tuo Istituto

TRA CUI SCEGLIERE

15.000
referenze

contributo* 
3000€

Tutti i materiali Action School (abbigliamento,  zaini, 

gadget, cancelleria ecc…) sono completamente 

personalizzabili in tutte le loro parti. Grazie al nostro 

laboratorio siamo in grado di seguire on-demand le 

principali lavorazioni di finitura per creare un prodotto 

esclusivo in grado di rendere unica la tua realtà.

Stampa
Scegli la tecnica di stampa
per valorizzare il tuo marchio

Modelli e Forme
Ampia scelta di modelli disponibili 
ad es. felpa girocollo, con o senza 
cappuccio

Tessuti
Cotone, french-terry, felpato, jersey, 
piquet, tessuti tecnici

Colore
Ampia scelta di colori disponibili 
in gamma cromatica

Finiture
Zip,polsini e fascia, 
parasudore, lacci
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tel 049 09.64.534 
mail info@actionschool.it

Il catalogo ha scop
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www.actionschool.it 
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