
 

   PER DIFFUSIONE IMMEDIATA 

 

 

   
Empowering customers through industrial intelligence  1/2 

 

 
“Fashion Goes Digital”, l’evento dedicato alle tecnologie del fashion 

 
I clienti in processo di conversione all’Industria 4.0 hanno scoperto gli ultimi 

prodotti Lectra e le novità del settore in un esclusivo evento annuale consacrato al 
fashion 

 

Parigi, 10 maggio 2018 – Lectra, partner tecnologico delle aziende 

che utilizzano pelli e tessuti, ha svelato a oltre 100 fortunati 

professionisti accorsi al suo recente evento la nuova sala taglio 4.0, 

esempio pratico per eccellenza di tecnologia applicata al fashion. In 

occasione del “Fashion Goes Digital”, operatori ed esperti del 

settore di 20 paesi si sono dati appuntamento all’International 

Advanced Technology Center (IATC) di  

Bordeaux-Cestas, in Francia, per studiare gli effetti pratici della 

digitalizzazione nel fashion. 

Quest’ultima si è contesa il ruolo di protagonista con un altro 

grande leitmotiv dell’evento. Si è infatti molto discusso di come, per rispondere efficacemente alle esigenze 

in evoluzione dei clienti più esperti nel digitale, le aziende del fashion debbano necessariamente avvalersi 

delle tecnologie e dei servizi dell’Industria 4.0. Tra i relatori Nick Chiarelli, client partner presso Foresight 

Factory, che ha passato in rassegna le nuove opportunità commerciali per il settore fashion. Nora Kühner, 

fondatrice di Nora Kühner Fashion Design Consulting, ha invece delineato il futuro dello sviluppo prodotto 

nell’era digitale. Fabrizio Fantini, fondatore di Evo Pricing, ha mostrato ai presenti il potenziale contributo 

del machine learning per le aziende del fashion, in particolare nel prevedere le richieste dei clienti ed 

evitare gli sprechi. “Guardando alle sfide e ai trend futuri nel settore fashion e lusso, vediamo già una 

tendenza a basare l’intero processo produttivo sull’analisi dei dati”, osserva Stephen Taylor, direttore di 

Kurt Salmon. 

Dal canto loro, Waruna Tennakoon, General Manager of Group Cutting presso Brandix, e Ajith Perera, 

direttore dello stabilimento di Mathliya presso MAS Kreeda, hanno tenuto a raccontare la propria 

esperienza come clienti Lectra. Entrambe le aziende basate in Sri Lanka si sono affermate come principali 

esportatrici di abbigliamento del Paese, Brandix nel settore della biancheria intima e dell’activewear, e 

MAS Kreeda in quello dello sportswear. “Con la rivoluzione digitale, le richieste manifestate dai clienti sono 

diventate più specifiche e determineranno una rivoluzione della produzione di massa, con ordinativi più 

ridotti ma più frequenti. Di conseguenza i modelli di produzione del futuro dovranno diventare più agili”, 

spiega Ajith Perera. E continua: “Noto con piacere che Lectra sta già guidando questo cambiamento, 

offrendoci la tecnologia necessaria per rispondere alle attese del mercato.”  

“Fashion Goes Digital” ha offerto la cornice ideale per illustrare le implicazioni concrete della 

digitalizzazione. Gli ospiti hanno potuto scoprire in anteprima la nuova soluzione interamente 

automatizzata per sala taglio dedicata al settore fashion e abbigliamento. La sala taglio 4.0 Lectra è frutto 

dell’impegno dell’azienda nel dotare i clienti delle migliori soluzioni, affinché possano prosperare nell’era 

digitale. Questa innovativa tecnologia sfrutta i principi dell’Industria 4.0 per offrire più agilità, capacità di 

produzione, redditività e soprattutto scalabilità, per far fronte efficacemente agli ordinativi di piccole quantità 

e ai brevi tempi di consegna. 

Treize Roches Couture, casa produttrice francese di moda femminile di fascia alta, è stata una delle prime 

aziende ad adottare la nuova soluzione. Il CEO della società, Jean-Yves Collet, si dice convinto che la 

tecnologia Lectra aiuterà Treize Roches ad accelerare il processo di produzione artigianale e a mettere in 

commercio i prodotti in tempi più brevi. “Quando abbiamo valutato la possibilità di un progetto di 

produzione su ordinazione, ne abbiamo immediatamente colto i vantaggi, sia in termini di qualità che di 
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produttività. Le soluzioni Industry 4.0 non sono ancora all’ordine del giorno nel settore dell’abbigliamento. È 

la ragione che ci ha spinti a sviluppare una sala taglio Industry 4.0, che ci permetterà di automatizzare 

quanto più possibile le fasi preparatorie, migliorando qualità e produttività, e accorciando i tempi di 

formazione.” 

 

“I due grandi principi che guidano la nostra strategia, come rivelato un anno fa, sono l’Industria 4.0 e la 

digitalizzazione. L’obiettivo di questo evento era mostrare fino a che punto l’Industria 4.0 è presente nella 

nostra quotidianità e quanto ci sforziamo di sfruttarne tutte le possibilità a vantaggio dei nostri clienti. Il 

futuro del settore fashion non è più un lontano miraggio: è qui tra noi, nelle vesti della nostra nuova sala 

taglio 4.0”, conclude Céline Choussy Bedouet, Chief Marketing and Communications Officer, Lectra. 
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Informazioni su Lectra 

Per le aziende che danno vita ai nostri divani, automobili, vestiti e altro ancora, Lectra realizza su misura le tecnologie 
premium che facilitano la trasformazione digitale del settore. Lectra supporta brand e produttori dal design alla 
produzione, assicurando loro la fiducia del mercato e il riconoscimento che meritano. Fondata nel 1973, Lectra conta 
oggi 32 filiali in tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 paesi. Con circa 1.700 dipendenti, nel 2017 Lectra ha 
registrato 277 milioni di euro di fatturato ed è quotata alla borsa valori Euronext. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com 
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