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Si rafforza la Partnership tra STA e Lectra 
offrendo opportunità di valore aggiunto agli studenti dei corsi di moda 

 
Milano, 14 marzo 2008 – Lectra, leader mondiale nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per 
l’industria della moda, è lieta di annunciare la stipulazione di una Privilege Partnership con la famosa 
Scuola specializzata superiore di tecnica dell’abbigliamento e della moda, STA, con sede a Lugano, 
in Svizzera.  
 
L’intesa con STA è stata firmata in questo contesto. “Siamo molto orgogliosi di includere STA tra i nostri 
privilege partner. Questo nuovo traguardo è il risultato di un solido rapporto costruito negli ultimi 20 
anni con questa scuola, che si evolve costantemente per stare al passo con i bisogni del settore.” Ha 
detto Véronique Zoccoletto, Chief Human Capital Officer di Lectra. 
 
La firma della Privilege Partnership tra Lectra e STA verrà annunciata da Rino Fasol insieme a 
Véronique Zoccoletto nel corso di un evento organizzato da STA il 14 Marzo a Lugano. Una sfilata 
durante la quale gli studenti della Scuola specializzata superiore di tecnica dell'abbigliamento e della 
moda presenteranno le loro collezioni a Santo Versace, ospite d’onore di questa giornata, e a 
numerosi imprenditori della zona. 
 
Fondata nel 1969, STA prevede due curricula a tempo pieno, ciascuno della durata di 4 semestri, in 
tecnica dell’abbigliamento e fashion design; i corsi sono strutturati in cicli di lezioni e seminari di 
formazione tecnica industriale e tecnica dei modelli, completano periodi di pratica sia in aziende di 
confezione sia all’interno della scuola stessa per le collezioni. 
  
La scuola è equipaggiata con l’intera gamma di prodotti Lectra per ogni fase del processo, dal 
design (Kaledo) fino al taglio (sistemi Vector), passando dalla creazione dei modelli (Modaris), 
riproducendo in tutto e per tutto il processo compiuto da un’azienda del fashion. Come spiega Rino 
Fasol, Preside di STA: “La cosa più importante, la nostra filosofia, è educare i futuri manager del 
Fashion grazie ad un’eccellente preparazione, non solo teorica, ma anche pratica, in accordo con i 
continui cambiamenti del nostro settore. Per questo sono importanti l’instaurazione della partnership 
con Lectra e i vantaggi per i nostri studenti derivanti dalle migliori tecnologie presenti sul mercato. 
 
Per anni Lectra ha supportato l’istruzione offrendo il proprio know-how e l’uso gratuito delle proprie 
tecnologie. Fino a oggi, più di 660 scuole e università in tutto il mondo hanno introdotto le soluzioni 
Lectra nei loro curricula. 
Oltre ai suoi programmi tradizionali di partnership, Lectra sta cercando di rafforzare la propria 
presenza e le sue azioni mirate nel mondo scolastico con l’avvio di due nuovi programmi di 
Partnership lanciati nel settembre 2007: l’Advanced Partnership - che include il supporto e la 
sponsorizzazione degli studenti da parte di Lectra anche nel periodo successivo al termine dei loro 
programmi di studio – e la Privilege Partnership, che comprende un approccio personalizzato e un 
follow-up, basati su un forte impegno congiunto. 
 
Informazioni su Lectra 
Lectra è leader mondiale nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'industria della moda 
(abbigliamento, accessori e calzature). Lectra offre un'ampia gamma di software, sistemi di taglio 
automatizzati e servizi a valore aggiunto che coprono l'intera catena del valore, dal design, alla 
produzione fino alla vendita al dettaglio. Lectra Fashion PLM (Product Lifecycle Management), 
progettato appositamente per le aziende di moda, integra i processi di ottimizzazione e di gestione 
del ciclo di vita delle collezioni. In stretta collaborazione con il settore della moda, Lectra sviluppa 
soluzioni sulla base di decenni d’esperienza.  
L’azienda è quotata sulla borsa valori Euronext di Parigi. 

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.lectra.com 


