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Baroque Japan Limited:
Lectra Fashion PLM,
connecting the dots

Sfida
Con i suoi 18 brand fashion, Baroque Japan è
la stella nascente nel firmamento del fashion in
Giappone. Fondata nel 2000 come "MOUSSY",
il suo originale look giovanile e informale,
ispirato alle vie di Shibuya, uno dei quartieri più
trendy di Tokyo, ha colpito l'immaginazione dei
giovani consumatori giapponesi decretando
il successo del brand. Diciassette anni dopo,
Baroque vanta 375 punti vendita in Giappone,
231 all'estero e, al gennaio 2017, 636,8 milioni
di dollari di vendite annue.
Tuttavia, parallelamente allo sviluppo del giro
d'affari, si è sviluppata anche l'infrastruttura e
la rete estera di Baroque. La condivisione di
informazioni tra gli uffici centrali, i fornitori e gli
impianti di produzione poneva problemi imprevisti, laddove la mancanza di standardizzazione
dei processi di lavoro, dei protocolli e dei sistemi
IT rendeva difficile la collaborazione tra le diverse divisioni.

Mercati

Soluzione
Era chiaro che Baroque necessitava di una soluzione in grado di accompagnare più efficacemente la crescita dell’azienda, collegando i
team di design, sviluppo prodotto e produzione
per mezzo di un'unica piattaforma. Dopo avere
vagliato più di 10 sistemi di gestione del ciclo
di vita del prodotto (PLM), la scelta cadde su
Lectra. "Abbiamo scelto Lectra Fashion PLM
perché è progettato per il fashion. L'introduzione del software non richiede un'eccessiva personalizzazione e il prezzo è ragionevole", spiega
Hirofumi Yamazaki, Senior Managing Director di
Baroque. "Lectra ci ha presentato molti esempi
in cui il software è stato introdotto con successo,
quindi sapevamo che la piattaforma poteva
essere adattata alla nostra rete globale".
La soluzione PLM di Lectra ha permesso a
Baroque di standardizzare il flusso di lavoro e
di ottenere una maggiore visibilità dei processi,
permettendo di risolvere i problemi, distribuire
uniformemente i carichi di lavoro ed eliminare le
attività ridondanti o inutili. La centralizzazione
di tutte le informazioni sui prodotti in un singolo database permette ai team nelle diverse
nazioni di collaborare più facilmente. L'efficienza complessiva è migliorata del 10%, accorciando il time-to-market di un mese e favorendo la
crescita delle vendite.

Abbigliamento donna, abbigliamento uomo,
abbigliamento bambino, calzature

Soluzioni Lectra
Sede
Giappone
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aroque Japan Limited è un retailer di abbigliamento private-label che possiede e gestisce
18 brand, compresi MOUSSY, SLY, rienda, Rodeo
Crowns, Azul by moussy e ENFÖLD. I suoi capi sono
presenti nei negozi di Giappone, Cina, Hong Kong
e Stati Uniti e il giro d'affari è cresciuto esponenzialmente dalla fondazione dell'azienda, raggiungendo
un volume di vendite annue di 636,8 milioni di dollari al gennaio 2017. Tuttavia, con la crescita del giro
d'affari, si era fatta sempre più urgente anche l'esigenza di disporre di una soluzione che consentisse
alle sue molte divisioni, distribuite in varie nazioni,
di lavorare insieme come una sola efficiente unità.

"In precedenza, gestivamo gli ordini con i fogli di
calcolo, ma era un processo lungo e complicato.
Adesso, i dati degli ordini vengono immessi direttamente nel sistema PLM e trasferiti automaticamente nel sistema ERP, senza bisogno di esportarli.
I dipendenti sprecano meno tempo inserendo dati
e possono concentrasi sulle attività più importanti.
L'efficienza complessiva è aumentata del 10% e
i flussi di lavoro sono più rapidi ed efficienti. Tutto
questo ci ha permesso di aumentare le vendite,
perché abbiamo ridotto i tempi di consegna ai negozi", sottolinea Yamazaki. "Il nostro brand MOUSSY
ha ridotto il time-to-market da sei a cinque mesi".

Condivisione di informazioni
in tempo reale

Le sfide di domani

Con l'espansione della rete di fornitori e l'aumento
degli impianti di produzione all'estero, lo scambio
di informazioni tra la sede centrale di Baroque a
Tokyo e i team all'estero diventava sempre più
problematico. Si verificavano ritardi perché i
dipartimenti dovevano aspettare l'arrivo delle
informazioni, o peggio, perché lavoravano su
informazioni sbagliate, con conseguenti errori e
perdite di tempo dovute a costosi rifacimenti. Per
risolvere il problema, Baroque tentò di creare un
database aziendale con le informazioni sui prodotti
utilizzando un programma di fogli di calcolo per
ufficio, ma questa soluzione si dimostrò ben presto
ingestibile. Con Lectra Fashion PLM, l'azienda
è riuscita a creare un database centralizzato al
quale i dipartimenti di design, sviluppo prodotto e
produzione possono accedere liberamente. "Siamo
finalmente in grado di archiviare le informazioni sui
prodotti su una singola piattaforma e i nostri team
possono condividere file e specifiche tecniche in
modo semplice e istantaneo", spiega Yamazaki.
"Tutto questo, oltre a migliorare la collaborazione,
consente anche alla nostra sede centrale di seguire
i progressi degli ordini in tempo reale, in modo da
gestire più efficacemente il flusso di lavoro".

Il futuro appare luminoso per Baroque, che ha
messo gli occhi sul mercato americano. Nell'ambito di questo ambizioso progetto, Baroque ha
in programma di estendere l'uso del sistema
Lectra Fashion PLM da 9 a tutti i suoi 18 brand. "Il
collegamento di tutti i nostri brand su un'unica
piattaforma migliorerà le comunicazioni e l'efficienza
aziendale", spiega Yamazaki. Baroque progetta
anche di utilizzare il modulo Line Planning di
Lectra Fashion PLM per collegare i processi di
pianificazione e sviluppo prodotto, oltre che per
integrare nella piattaforma parte dei suoi punti vendita online. "Lectra ci ha sempre fornito
un'assistenza impeccabile, collaborando all'elaborazione del nostro piano d'azione, formando
gli utenti chiave ed eseguendo una serie di test
per garantire l'efficiente implementazione del
PLM", aggiunge Yamazaki. "Siamo certi che il loro
aiuto sarà prezioso per superare qualunque sfida
ci riservi il futuro".

Un team, un processo
Tra team di design interni, team di design e sviluppo
prodotto esterni e impianti di produzione in Cina —
ognuno con i propri metodi di lavoro — garantire
l'efficienza della produzione è sempre più difficile,
per via degli squilibri nei carichi di lavoro, dei problemi logistici e delle incombenze amministrative.
Grazie a Lectra Fashion PLM, Baroque è riuscita a
centralizzare il sistema IT e a standardizzare il flusso
di lavoro tra le varie divisioni. Il nuovo sistema ha
fornito all'azienda una migliore visibilità dell'intero
processo, consentendo di monitorare i progressi degli ordini; identificare ed eliminare i potenziali
ostacoli per la puntualità delle consegne; distribuire
più uniformemente i carichi di lavoro tra i dipendenti; ridurre le attività e gli sprechi inutili ed eliminare le
attività ridondanti.

«Siamo finalmente in grado di archiviare
le informazioni sui prodotti su una singola
piattaforma e i nostri team possono
condividere file e specifiche tecniche in
modo semplice e istantaneo».
Hirofumi Yamazaki,
Senior Managing Director

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. Lectra opera nei settori del fashion e dell’abbigliamento offrendo software PLM e CAD, soluzioni per sala taglio
e servizi professionali per creare, sviluppare e produrre capi d’abbigliamento, accessori e calzature. Fondata nel 1973, Lectra conta oggi 32
filiali in tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 paesi. Con oltre 1.650 dipendenti, nel 2017 Lectra ha registrato 277 milioni di euro di fatturato.
Lectra è quotata alla borsa valori Euronext.
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