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FKgroup soddisfatta 
dei risultati raggiunti 
nel 2012
Fkgroup si dichiara soddisfatta dei risultati 

raggiunti con gli open house organizzati nel 

corso del 2012 e ha in programma una serie 

di eventi anche per il 2013.  

«A seguito degli ottimi risultati raggiunti nel 

2012»,  ha dichiarato Domenico Procopio, 

direttore commerciale Italia di FKgroup 

«ringrazio i numerosi clienti che nel corso 

del 2012 hanno scelto la nostra azienda 

come partner  per soddisfare le proprie 

esigenze di organizzazione e produzione. 

I risultati raggiunti sono il frutto di ingenti 

investimenti nell’area sviluppo software e 

hardware oltre che di un’attenta attività di 

servizio post vendita orientata alle necessità 

dei nostri clienti in questo mercato sempre 

più competitivo. Questi risultati confermano 

come FKgroup non sia solamente un 

costruttore ma un vero partner vicino alle 

realtà lavorative dei nostri clienti. L’anno 

2013 ci vedrà impegnati nel cercare nuove e 

continue soluzioni sempre più performanti. 

A tale proposito abbiamo già messo in 

agenda una serie di eventi itineranti su tutto 

il territorio nazionale.

In questo nuovo anno continueremo a 

impegnarci per raggiungere i nostri ambiziosi 

obiettivi e mantenere costante la fi ducia 

accordataci dai nostri clienti».

La seduzione dell’artigianato. Ovvero: il bello e ben fatto
Roma celebra la maestria sartoriale del Made in Italy attraverso l’esposizione museale di centotrenta abiti. 

La Seduzione dell’Artigianato ovvero: il bello e ben fatto, fi no al 10 febbraio presso gli spazi espositivi 

del Museo delle arti e tradizioni popolari, è un tributo all’alto artigianato racchiuso nella moda italiana. 

Un focus sulle straordinarie lavorazioni e sulle sapienti mani artigiane che le realizzano, fi ore all’occhiello 

del bello e ben fatto rigorosamente italiano. L’esposizione, a cura di Stefano Dominella e Bonizza Giordani 

Aragno, alterna meravigliosi manufatti inediti e contemporanei a pezzi del costume popolare italiano. «Nel 

sistema moda lavora quasi un milione di addetti – dichiara 

il curatore della mostra Stefano Dominella – e oltre il 40% 

ha un’età inferiore ai quarant’anni. Per questo è importante 

sostenere gli istituti tecnico-professionali di sartoria, unico 

vero ingresso nel mondo della moda per migliaia di giovani. 

Per avvicinare i giovani a queste professioni, è importante – 

prosegue Dominella – il sostegno delle istituzioni attraverso 

la creazione di master e corsi di formazione ad hoc. Formarsi 

in un istituto tecnico professionale può garantire ai ragazzi 

un futuro di successo da sarto, modellista o tecnico-blotter, 

un lavoro innovativo, creativo e tecnico al tempo stesso, 

che consente di guadagnare molto, stando in contatto con 

maestranze altrettanto qualifi cate».
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Una nuova fi liale italiana per Optitex
Dalla fi ne del 2012 è operativa la fi liale italiana di Optitex, gestita a Milano da Luciano Cerioni. 

I distributori possono quindi aggiornare il software degli applicativi Optitex mettendosi in 

contatto direttamente con la sede italiana; sono per esempio disponibili gli 

aggiornamenti della versione 12, che hanno portato nuove funzioni 

alle versioni precedenti. Sono inoltre programma attività di 

marketing fi nalizzate a informare il mercato italiano, molto 

importante per la casa madre israeliana, che Optitex 

opera direttamente in Italia senza più avvalersi della 

collaborazione dei rivenditori.

Le aziende che hanno aggiornato le vecchie versioni 

possono avvalersi ora delle nuove funzioni PDS, dei 

nuovi convertitori e della soluzione di piazzamento 

automatico Nest++2. La suite 3D permette di 

lavorare il modello su un manichino parametrizzato, 

con un feed back interattivo 2D-3D; usando 

gli strumenti di animazione il modello viene 

assemblato sul manichino, tenendo conto delle 

caratteristiche del tessuto e delle cuciture, viene 

completato dagli accessori e può sfi lare su una 

passerella virtuale. 

marketing@optitexitalia.it
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