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Informazioni su Lectra
Lectra è il leader mondiale nel settore delle soluzioni tecnologiche integrate - software, apparecchiature per il taglio automatizzato e servizi associati - 
appositamente sviluppate per le aziende che utilizzano tessuti, pelli, tessuti tecnici e materiali compositi per fabbricare i loro prodotti. L’azienda opera nei 
principali mercati mondiali: fashion, abbigliamento, arredamento e automotive, oltre ad essere presente in numerosi altri settori. Le soluzioni Lectra, speci�che 
per ogni settore, consentono ai clienti di automatizzare e ottimizzare la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione dei 
prodotti. Con più di 1.500 dipendenti, Lectra ha sviluppato relazioni privilegiate con clienti di grande prestigio in oltre 
100 nazioni, aiutandoli a raggiungere l’eccellenza operativa. La società è quotata alla borsa valori Euronext.
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www.istitutoformativoeuropeo.it

Lectra, 
un partner per il mondo 
della formazione
Per aiutare a preparare gli studenti al mondo del 
lavoro, Lectra ha attivato partnership con oltre 850 
scuole e università in 60 paesi diversi. Grazie a 
queste partnership possiamo rendere più ef�caci 
i programmi di studio con l'introduzione delle più 
recente tecnologie Lectra.

Più valore ai clienti con i 
Professional Services
Lectra mette al servizio dei suoi clienti 40 anni di 
competenze ed esperienza nel fashion grazie a 
un'o�erta di consulenza completa: i Professional 
Services. Questo progetto si basa su un approccio 
estremamente pragmatico avvalendosi delle 
competenze di esperti del settore, consulenti in 
metodologie Lean e best practice. Grazie a una 
serie di strumenti e metodi nonché ad un accurato 
sistema di monitoraggio e reporting, si favorisce 
l'adozione di modi�che volte ad ottimizzare 
i processi produttivi, per aiutare le aziende a 
raggiungere i loro obiettivi strategici.
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Produzione rapida, 
prodotti più vendibili, migliore vestibilità

Supporto alle strategie dei brand
Le decisioni relative al merchandising e allo sviluppo prodotto hanno un impatto diretto 
sull'immagine dell'azienda. Per rimanere competitivi e ra�orzare la lealtà al marchio nel lungo 
periodo, è necessario fare appello ai desideri dei clienti. La creazione di campioni 3D è un potente 
strumento per proteggere la reputazione del marchio sul lungo periodo, in modo da ottenere con 
rapidità design e prodotti di qualità, oltre a una vestibilità af�dabile.

Visualizzazione  
immediata, 
time-to-market  
più rapido 
Date ai team creativi la possibilità di 
commercializzare le collezioni a tempo 
di record. Visualizzate subito i prodotti e 
anticipate le modi�che prima di ordinare 
il tessuto. Provate le opzioni relative a sti -
le, colore, tessuto e ri�niture. Modi�cate 
le proporzioni dei modelli e la scala degli 
stampati. Mettete a punto i prodotti per 
ottenere collezioni più coerenti. Create 
prodotti accattivanti e dal design accura -
to che siano disponibili nei punti vendita 
in tempo e senza sforare il budget.

Coniugare immaginazione 
e competenze tecniche

Tradizionalmente, la produzione di campioni è la fase più 
costosa e impegnativa della fase di sviluppo prodotto. 
Grazie al 3D, tuttavia, i team di sviluppo possono vedere i 
volumi, apportare le modi�che e provare le idee in tempo 
reale, eliminando sprechi ed errori. Condividere le idee 
visivamente consente anche di ottimizzare i processi di 
design e merchandising; le decisioni possono essere prese 
tempestivamente, in modo da indirizzare gli investimenti 
sulle collezioni più rilevanti e redditizie.

Il 3D aggiunge una dimensione completamente nuova alle attività di design e sviluppo prodotto. 
Con i team di design, merchandising e sviluppo prodotto sparsi in tutto il mondo e al ritmo della 
domanda dei mercati attuali, le aziende del fashion hanno bisogno di strumenti innovativi per 
trasformare la loro visione creativa in prodotti di successo. La combinazione tra l’ef�cace tecnologia 
di prototipazione 3D e le migliori soluzioni di modellistica e sviluppo taglie 2D consente di creare, 
commercializzare e sviluppare nuovi stili in modo rapido ed ef�ciente.



Parlare la stessa lingua per  
una vestibilità e uno  
stile perfetti
Sviluppate grazie a quattro decenni di esperienza nel campo 
della modellistica, le soluzioni di Lectra per lo sviluppo pro -
dotto consentono ai modellisti e ai decision-maker di comu -
nicare più facilmente e con meno malintesi: un'immagine 
3D vale più di mille parole. Intere gamme possono essere 
approvate grazie alla condivisione di una singola immagine  
dell'intera collezione; l'esclusiva tecnologia dei "legami  
intelligenti" consente di risparmiare ore di duro lavoro per -
mettendo di apportare all'instante più modi�che ai gruppi di 
taglie; le attività più noiose, come la creazione e lo sviluppo 
di pieghe, sono automatizzate per risparmiare tempo. Il ri -
sultato �nale sono una vestibilità e uno stile perfetti nonché 
un processo sempli�cato per tutte le persone coinvolte.

Previsioni per il 

Il successo �nanziario di una collezione dipende pre -
valentemente dalla capacità di prevedere e tenere 
sotto controllo i costi del tessuto. Il solo modo per ot -
tenere questo obiettivo è un'accurata stima prelimi -
nare dei costi e del consumo di materiale. Le soluzioni 
di sviluppo prodotto integrate di Lectra si pongono al 
con�ne tra il merchandising e la produzione, fornen -
do le informazioni necessarie per prendere decisioni 
corrette prima di e�ettuare gli investimenti in tessuto 
e ri�niture. L'eliminazione degli sprechi contribuisce 
ad aumentare i margini di pro�tto.

Perfomare al ritmo 
del fashion
Il retail multicanale e il fashion online richiedono da parte dei brand l'aumento del volume e della 
frequenza delle collezioni. Le collezioni devono variare costantemente e le personalizzazione è 
fondamentale. La rivoluzionaria tecnologia per la creazione di campioni 2D/3D/2D di Lectra o�re 
ai brand la possibilità di aumentare il numero di stili o�erti in ogni stagione, senza aumentare le 
risorse. In più, l’ef�cacia della tecnologia di modellistica avanzata consente di ridurre i tempi e 
i costi necessari per sviluppare intere collezioni.

Il vostro partner 
per lo sviluppo prodotto
Lectra fornisce tecnologie potenti, una metodologia di 
provata ef�cacia e il know-how necessari per aiutare i 
grandi nomi del fashion a migliorare lo sviluppo delle 
collezioni, dal design alla produzione. Le soluzioni per 
l'ottimizzazione del campionamento e dello sviluppo 
prodotto sono state sviluppate in risposta alle esigenze 
del mercato, in modo da abbreviare i cicli delle collezioni, 
ridurre i tempi di consegna e migliorare la vestibilità 
dei prodotti. Gli esperti Lectra conoscono infatti le s�de 
poste dal mercato del fashion e l'importanza di gestire il 
cambiamento. Questa combinazione può trasformare lo 
sviluppo prodotto in una strategia ef�ciente e competitiva 
per creare collezioni di successo.



1/  Calcolo del consumo di tessuto durante lo sviluppo 
prodotto per una stima accurata dei costi. Modi�ca delle 
forme dei modelli e dei motivi del tessuto per proteggere i 
margini di pro�tto.

2/  Più con meno: Riduzione o eliminazione dello spazio tra 
i pezzi. Identi�cazione della larghezza del tessuto più 
e�ciente. Ottimizzazione del layout dei piazzamenti per 
sfruttare al meglio il tessuto senza pregiudicare la qualità.

RIDUZIONE

1/  Sperimentazione di modi�che a tessuti e 
modelli per veri�care l'impatto sull'e�cienza 
dei piazzamenti, nonché sull'aspetto e il costo 
del prodotto. Suggerimento di modi�che 
per ottimizzare la resa del tessuto senza 
compromettere l'idea originale del designer.

2/ Collegamento tra i team di design, sviluppo e 
produzione tramite un'e�ciente condivisione 
dei dati; DiaminoFashion comunica 
direttamente con le soluzioni Kaledo, Modaris, 
Optiplan, la gamma di sistemi di taglio Vector 
e Lectra Fashion PLM.

LAVORO

SCHEDA TECNICA

DiaminoFashion, la soluzione Lectra per la creazione di piazzamenti, è parte integrante dell'ambiente di sviluppo prodotto e produzione 
Lean. DiaminoFashion aiuta le aziende a piani�care e�cacemente la produzione e a diventare più reattive, utilizzando algoritmi so�sticati 
per stimare in modo rapido e accurato il consumo di tessuto. Questa potente soluzione comunica direttamente con le soluzioni di design 
e sviluppo di Lectra, ottimizzando il �usso di lavoro e accorciando il ciclo di produzione.

DiaminoFashion aiuta le aziende a gestire gli ordini complessi e le scadenze sempre più strette, consentendo di aumentare la produttività 
e di tenere sotto controllo i costi. La tecnologia intelligente genera con rapidità anche i piazzamenti più complessi, riducendo al minimo 
lo spreco di tessuto in modo da massimizzare gli utili. DiaminoFashion si collega direttamente alle soluzioni di piani�cazione degli ordini 
di Lectra, per garantire un processo ottimizzato dall'inizio alla �ne. 

DIAMINOFASHION V6

LAVORO 
COLLABORATIVO
COLLEGAMENTO TRA DESIGN 
E PRODUZIONE

OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO
ANTICIPARE LA PROGRAMMAZIONE

1/  Miglioramento della produttività e risparmio di tempo 
grazie a un modulo di gestione per l'organizzazione, la 
preparazione e l'elaborazione automatica o interattiva dei 
carichi di lavoro tramite elenchi o batch.

2/  Monitoraggio dei progressi e analisi dei risultati per 
garantire l'e�cienza e la puntualità dei piazzamenti.

RIDUZIONE DEI COSTI  
USO EFFICIENTE DEL TESSUTO

Formato ripetizione piccola.
Lunghezza piazzamento = 

323 cm
Ef�cienza = 78,44%

Formato ripetizione grande.
Lunghezza piazzamento = 

348 cm
Ef�cienza = 72,76%



SCHEDA TECNICA
DIAMINOFASHION V6

PROPOSTA DI PROFESSIONAL SERVICES

Lectra nel Fashion
Con un’esperienza di 40 anni nel mondo della moda e dell’abbigliamento, la mission di Lectra è quella di fornire una gamma completa di soluzioni tecnologiche 
per la progettazione, lo sviluppo e la produzione in grado di far fronte alle s�de del 21° secolo. Dalla prima scintilla creativa al prodotto �nale, i nostri servizi 
professionali propongono soluzioni end-to-end. Supportiamo le attività quotidiane dei nostri clienti in oltre 100 paesi per una continua ottimizzazione dei 
processi. Dal fast fashion al lusso al prêt-à-porter, i 23.000 clienti di Lectra in mercati diversi come casual, sport, outdoor, 
denim e lingerie rappresentano ogni possibile processo di sviluppo prodotto e produzione terziarizzata. Al di là di fornitori e 
produttori, i nostri clienti rappresentano i marchi che amate e i negozi in cui fate i vostri acquisti.

PROPOSTA DI PROFESSIONAL SERVICES
PIÙ VALORE AI NOSTRI CLIENTI CON I PROFESSIONAL SERVICES

Lectra mette al servizio dei suoi clienti 40 anni di competenze ed esperienza nel settore tramite un'o�erta di consulenza completa. Questo 
progetto si basa su un approccio estremamente pragmatico avvalendosi delle competenze di esperti del settore, consulenti di metodologie 
Lean e best practice per favorire, grazie a una serie di strumenti e metodi nonché ad un accurato sistema di monitoraggio e reporting, 
l'adozione di modi�che volte ad ottimizzare il time-to-market e gli obiettivi in termini di costi e qualità. L'implementazione include 
gestione del cambiamento e formazione. I progetti sono personalizzati per far fronte alle s�de attuali e includono una combinazione di 
tecnologia, know-how e assistenza, in modo da ottimizzare gli investimenti sia in termini �nanziari che di tempo. 

ELABORAZIONE MULTICORE

1/  Sfruttamento del pieno potenziale 
dell'hardware e ottimizzazione delle prestazioni 
in fase di creazione dei piazzamenti. 

2/  Miglioramento dell'e�cienza nella 
creazione di piazzamenti e moltiplicazione 
dei risparmi: DiaminoFashion divide le 
attività tra più processori per velocizzare la 
creazione dei piazzamenti e per ridurre il 
consumo di tessuto.
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1/  Di più, più velocemente. L'elaborazione automatica dei piazzamenti 
consente di gestire anche i piazzamenti più complessi a tempo di 
record, aumentando la velocità e l'e�cienza della sala taglio.

2/  Gestione dei picchi di attività sfruttando anche gli orari non lavorativi. 
Gli elenchi di piazzamenti possono essere elaborati in batch durante la 
notte o mentre si svolgono altre attività durante il giorno, aumentando 
ulteriormente la produttività.

3/  Avvio dell'elaborazione automatica dei piazzamenti in DiaminoFashion 
V6 direttamente da Optiplan, per un processo ancora più e�ciente.

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ 
ELABORAZIONE DI PIÙ PIAZZAMENTI  
IN MENO TEMPO

AUMENTO

1/  De�nire la posizione e la distanza relativa tra i pezzi chiave.

2/  Identi�care le di�erenze di ombreggiatura del tessuto e 
mantenere i pezzi di analoghe dimensioni all'interno di zone 
di ombreggiatura simili. 

3/  Pre-programmare il blocco dei pezzi per i modelli piazzati 
sui bordi piegati di piazzamenti tubolari.

MAGGIOREMAGGIORE CONTROLLO = PIÙ AUTOMAZIONE  
L'ELABORAZIONE AUTOMATICA AL LIVELLO SUCCESSIVO

L'elaborazione automatica consente ora di gestire anche i piazzamenti più 
complessi, grazie a nuove funzionalità intelligenti per:



1/ Ottimizzate la produttività in fase di design grazie 
all’ergonomia migliorata e alla navigazione più �essibile. 
Personalizzate Modaris con pochi click. Applicate 
facilmente le competenze acquisite durante la messa a 
punto dei prodotti.

2/ Riducete il tempo necessario per modi�care gli stili 
utilizzando la tecnologia Expert. Collegate i pezzi gli 

uni agli altri oppure a una tabella misure per 
garantire la coerenza dei modelli durante  
l'intera fase di sviluppo.

3/ Usufruite di nuovi strumenti semplici e 
�essibili per posizionare più rapidamente i loghi 

e i ricami per ogni taglia su parti del modello  
e campioni 3D.

VELOCITÀ 

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

La forte pressione del mercato obbliga i brand del fashion a creare un numero sempre crescente di collezioni. Modaris, la più di�usa 
soluzione di modellistica 2D/3D, riduce il tempo necessario per creare e aggiornare gli stili, consentendo ai brand di assicurare una 
maggiore qualità delle collezioni, in particolare quando optano per le esclusive tecnologie Expert di Modaris.

Modaris attinge alle competenze specialistiche per garantire l'alta qualità delle collezioni che devono rispettare tempi molto stretti.

Completamente integrato con altre soluzioni Lectra quali Kaledo, Diamino e Lectra Fashion PLM, Modaris o�re la possibilità di lavorare 
in maniera collaborativa, contribuendo a ridurre i problemi di comunicazione e gli errori che ne derivano, accelerando inoltre il time-
to-market delle collezioni. 

MODARI S  V8

1/  Condividete facilmente i processi di industrializ-
zazione tra i team di sviluppo prodotto, salvando e  
riapplicando tecniche e procedure. 

2/  Accelerate i tempi di produzione degli stili svilup-
pati, grazie a un nuovo metodo di gestione del-
le variazioni delle geometrie in Modaris e ad una 
integrazione migliorata con Diamino. Collegate le 
geometrie a sottogruppi di taglie speci�che. Visua-
lizzate la geometria collegata a ogni gruppo di taglie 
nel piazzamento.

3/  Risparmiate tempo durante lo sviluppo degli stili 
con una gestione più ef �cace dello sviluppo parallelo  

e dei loghi/ricami. 

4/  Assicurate il riutilizzo dei valori di sviluppo esistenti 
utilizzando i nuovi strumenti di visualizzazione e 
controllo dei collegamenti tra i pezzi.

ARMONIZZ AZIONE ARMONIZZ AZIONE  
DELL A PRODUZIONE  
PER TUTTE LE COLLEZIONI 

VELOCIZZARE IL 
PROCESSO DI CREAZIONE 
E LA MESSA A PUNTO  
DEI MODELLI



SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
MODARI S  V8
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1/  Riducete in modo significativo gli errori e i problemi di comu-
nicazione grazie all'interconnettività tra Modaris, Diamino e 
Lectra Fashion PLM. Sfruttate appieno i collegamenti intel-
ligenti tra i pezzi dei modelli 2D nelle simulazioni 3D e nei 
relativi piazzamenti.

2/  Traete il massimo vantaggio dalle simulazioni da 2D a  
3D per decidere in merito al design e al merchandising 
e per veri�care con rapidità i modelli e il �tting, 
riducendo il numero di prototipi �sici. 

3/  Aumentate la produttività dello sviluppo collabora-
tivo dei prodotti 3D grazie a una ricca libreria di 
tessuti e alla possibilità di utilizzare i manichini 
Alvanon® in Modaris.

LAVOROLAVORO  COLLABORATI VO
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1/  Create con rapidità pieghe di ogni tipo 
grazie a un processo intuitivo e �essibile. 
Gestite in modo interattivo il numero di 
pieghe o collegatele a una tabella misure 
per controllare la taglia e il numero di 
pieghe per taglia.

2/  Assicuratevi che gli altri soggetti che 
collaborano al processo di sviluppo 
capiscano gli assemblaggi delle pieghe 
utilizzando annotazioni e frecce, oltre a 
disegni di migliore qualità e strumenti 
di stampa diretta.

RISPAR MIO DI TEMPOR ISPARMIO DI TEMPO 
DURANTE LA MODIFICA 
DELLE PIEGHE


