
PROFILO

SEDE

Shanghai, Cina

SOLUZIONI LECTRA

Il Fashion Art Design Institute della Donghua University é 
stato fondato nel 1984 nel centro economico di Shanghai. 
Nota come una delle università migliori della Cina nell’ambito 
del fashion design e della tecnologia, offre nove programmi di 
studio, compresi design e progettazione di capi d'abbigliamento, 
art design di capi d'abbigliamento, design di prodotto, arte e 
tecnologia, art design della comunicazione visiva, digital media 
art, performance e animazione. L’istituto non solo offre una 
combinazione di corsi di materie tecniche, accademiche e di 
ricerca, ma vanta anche ottimi contatti con aziende famose in 
tutte il mondo.

Il Fashion Art Design Institute della Donghua University e Lectra 
sono partner dal 1997. L'università ha scelto le soluzioni Lectra 
per garantire ai propri studenti una formazione in grado di 
prepararli alla vita nell’industria della moda. Dopo aver tenuto 
per anni corsi sulle soluzioni Lectra di progettazione, creazione 
di modelli e creazione di piazzamenti (Kaledo, Modaris e 
Diamino), l’istituto sta per compiere un ulteriore passo in avanti 
grazie al lancio di un nuovo corso 3D Lectra per gli studenti di 
modellistica.
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I nsieme ad altri tre ragazzi laureatisi in Tecnologia 
dell'Applicazione dei CAD all'Abbigliamento, Duan Wei 

ha realizzato una mini collezione intitolata "Roseberry", 
utilizzando la soluzione Lectra per il design. "La tecnologia 
di Lectra mi ha aiutata a comprendere appieno tutte 
le fasi del processo di sviluppo di un capo d'abbigliamento, 
dalla sua progettazione alla produzione. Grazie ai vantaggi 
offerti da queste soluzioni e alle mie competenze, sono 
certa che troverò presto un buon lavoro", afferma. 
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Lectra nel Fashion
Con un’esperienza di 40 anni nel mondo della moda e dell’abbigliamento, la missione 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 sfide del 21° secolo. Dalla prima scintilla creativa al prodotto 
finale, 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. lectra.com

"La Cina è da tempo un importante produttore nel settore del 
tessile e dell'abbigliamento, ma ora si prepara a diventare 
un punto di riferimento nel tessile e un influencer nel settore 
dell’abbigliamento. Il paese possiede già eccellenti capacità 
di produzione, ora dobbiamo portare il nostro design e i 
brand ad un livello superiore", spiega la professoressa Liu 
Chunhong, Preside del Fashion Art Design Institute della 
Donghua University e Vice Rettore della Donghua University. 
"La Cina ha bisogno di talenti che stiano al passo con il 
settore a livello internazionale e con il mercato del fashion. 
C'è un bisogno urgente di designer di talento, modellisti, 
visual merchandiser e fashion planner", afferma.

PROGETTAZIONE: UNA FORMAZIONE PROFESSIONALE

"In un primo momento, abbiamo scelto Lectra perché è leader 
nelle soluzioni innovative per l'abbigliamento e per il fashion. 
Vogliamo offrire la miglior formazione possibile ai nostri 
studenti, che entreranno nel settore dell'abbigliamento cinese. 
Lectra è un'ottima scelta. “Apre nuovi orizzonti ai nostri studenti e 
li incoraggia a immaginare il futuro", spiega Fangfang, professore 
aggiunto del Dipartimento di progettazione abbigliamento, Fashion 
Art Design Institute della Donghua University.

La facoltà si avvale delle soluzioni CAD di progettazione Lectra 
per i corsi di design, stile e abbigliamento, incentrati su tessuti 
a maglia, tessuti stampati e sulla storia dei tessuti. Fangfang 
aggiunge: "Siamo riusciti a realizzare una formazione completa, 
che facilita molto l'insegnamento. Il sistema di gestione del colore 
Lectra, per esempio, soddisfa i criteri di produzione delle aziende 
del fashion. La standardizzazione rende più semplice lavorare 
con le aziende e la libreria degli stili é utile per l'insegnamento". 
La soluzione Lectra, facile da usare, è apprezzata anche dagli 
studenti. "Possono lavorare su diversi tessuti per ottenere svariati 
effetti di design", spiega Fangfang.

UN NUOVO CORSO 3D PER I MODELLISTI

L'Università ha deciso di offrire ai suoi studenti di modellistica un 
nuovo corso 3D, previsto per maggio 2014. "La prototipazione 
3D permette di risparmiare molto tempo e di ridurre i costi. Ho in 
programma di avvalermene in diversi corsi di modellazione 2D, come 
ad esempio Abbigliamento CAD, progettazione dinamica del design  
e della struttura tecnica dei capi", spiega Fangfang.

E’ convinta che la soluzione Lectra 3D rappresenti un valore 
aggiunto per aiutare i futuri modellisti a lavorare in maniera più 
intuitiva sul controllo dei modelli e comprendere meglio il passaggio 
dalla modellazione 2D al capo in 3D. "I punti forti di Lectra sono la 
completezza e la sistematicità delle sue soluzioni, che uniscono 
elementi chiave quali design, layout, gestione del colore e 
progettazione 3D. Inoltre, la soluzione 3D Lectra è di grande interesse 
per gli studenti, perché sanno che i professionisti sono proprio alla 
ricerca di queste competenze. Molti studenti sono pronti a studiare 
le nuove tecnologie, coscienti che la padronanza di queste ultime 
permetterà loro di essere più competitivi sul mercato del lavoro" 
continua Fangfang.

FORMARE TALENTI PER L'INDUSTRIA CINESE

L'obiettivo dell' istituto è di formare giovani professionisti nel 
settore del fashion e della progettazione, nonché fare in modo 
che acquisiscano prospettive internazionali, spirito d'innovazione, 
solide nozioni accademiche e competenze settoriali. "La Donghua 
University é stato il primo istituto della Cina a offrire corsi universitari 
nel settore della moda. La facoltà s'impegna fortemente per 
l'internazionalizzazione dell'istruzione nel campo del fashion", 
spiega la professoressa Liu Chunhong. 

L'istituto crede che Lectra sia in grado di aiutare gli studenti ad 
aumentare le loro possibilità di trovare un impiego futuro. "L'utilizzo 
delle soluzioni Lectra permette agli studenti di comprendere meglio 
la produzione dei capi d'abbigliamento e il rapporto tra produzione 
e mercato. Inoltre, le soluzioni Lectra aiutano gli studenti a risolvere 
velocemente i problemi pratici, ad aprirsi a nuovi orizzonti e ad avere 
una panoramica del processo creativo. Tutto ciò è un grande aiuto 
allo sviluppo della loro carriera professionale", spiega il professore 
Li Jun, vice preside responsabile per il Laboratorio di Gestione e 
Comunicazione Internazionale. "Da sempre, lavoriamo duramente 
per sviluppare talenti nel settore della moda cinese. Lectra, in 
quanto leader nelle tecnologie per il fashion, risponde perfettamente 
al nostro desiderio di far crescere talenti in questo settore", 
conclude.
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