
Ese.Y 
Produzione più smart con Lectra

Fondata a Zhengzhou, in Cina, nel 2001, 
Ese.Y si è sempre caratterizzata per 
l'impegno nella R&S e nel miglioramento 
degli impianti di produzione, che l'ha 
resa un leader indiscusso nel settore dei 
pantaloni per donna. Il suo impianto di 
produzione di Zhengzhou è il più grande 
della Cina dedicato alla produzione di 
pantaloni per donna.

Nonostante il successo, Ese.Y sapeva di 
non potersi cullare sugli allori. La costan-
te crescita della domanda di fashion in 
Cina, oltre al boom delle vendite online 
e dell'e-commerce, stanno cambiando il 
modo di lavorare delle aziende che ope-
rano nel settore. Ese.Y ha deciso di intra-
prendere il viaggio verso un sistema di 
produzione intelligente, in modo da creare 
una supply chain più agile e gestire meglio 
gli ordini di piccoli volumi caratteristici del 
nuovo mercato.

Dopo avere passato in rassegna varie op-
zioni, la scelta di Ese.Y è caduta sui sistemi 
di taglio Vector di Lectra. Questi sistemi ad 
alte prestazioni sono forniti con un'ampia 
gamma di opzioni di gestione del tessuto 
e sono sufficientemente robusti per gestire 
anche gli ordini più complessi. Ogni sistema 
Vector ha permesso a Ese.Y di risparmiare 
più di 300.000 RMB all'anno, considerando 
solo il costo della manodopera. Le macchi-
ne hanno anche ridotto lo spreco di mate-
riale, aiutando a ridurre il costo del tessuto 
per pezzo tagliato grazie al taglio preciso 
senza spazio tra i pezzi.

"Abbiamo registrato un drastico aumento 
della produttività e dell'agilità, che ci ha 
permesso di rispondere in modo rapido ed 
efficiente all'evolvere dei requisiti di produ-
zione", spiega Sun Yifei, Vice Presidente, 
Ese.Y. "Lectra ci ha aiutato ad adattare le 
operazioni alla produzione di piccoli volumi, 
a migliorare la qualità e a ridurre i costi".
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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.

Tra la crescente domanda di fashion e il boom 
degli eventi di shopping online, come il Double 
11 ("Singles Day"), che spingono le persone a 
comprare sempre di più, il settore delle vendite 
di abbigliamento online in Cina sta vivendo una 
vera e propria età dell'oro. Questa rapida crescita 
dell'e-commerce ha permesso al produttore di ab-
bigliamento Ese.Y di raggiungere una fama quasi 
leggendaria. Nel 2011, le vendite di pantaloni per 
donna di Ese.Y su Tmall.com non superavano gli 
8 milioni di RMB. L'anno seguente salirono a 80 
milioni di RMB, poi a 200 milioni nel 2013, prima 
di superare i 300 milioni nel 2015. Oggi, Ese.Y oc-
cupa il primo posto nella categoria dei pantaloni 
per donna su Tmall.com.

«La soluzione per la sala taglio di Lectra 
ha reso il nostro impianto di produzione 
più agile, consentendoci di gestire le 
fluttuazioni della domanda», afferma Sun 
Yifei. «Nel 2012, ci erano necessari 10 giorni 
per consegnare 80.000 ordini. Nel 2016, 
abbiamo completato la produzione nello 
stesso giorno in cui abbiamo ricevuto gli 
ordini: una dimostrazione lampante del 
miglioramento dell’efficienza».

- Sun Yifei, Vice Presidente, Ese.Y
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"Anche se prodotti con gli stessi stili, tessuti e 
operatori, la qualità dei pantaloni da 100–200 
RMB è radicalmente diversa da quelli che costano 
700–800 RMB", spiega Yifei. "La tecnologia di 
Lectra ci ha aiutato a migliorare gli standard senza 
aumentare i costi".

Produzione per l'e-commerce
L'e-commerce potrà anche avere contribuito al suc-
cesso di Ese.Y, ma pone comunque grandi sfide ai 
produttori di abbigliamento. L'imprevedibilità dei pic-
chi della domanda e la preferenza dei millennial per i 
prodotti personalizzati richiedono una approccio più 
flessibile rispetto alla produzione tradizionale basata 
sugli ordini. Durante il festival "Double 11" del 2016, le 
vendite sul sito Tmall.com di Ese.Y hanno raggiunto i 
10 milioni di RMB in soli 20 minuti, un nuovo record 
per i pantaloni per donna. Per gestire simili picchi di 
produzione su periodi tanto brevi, Ese.Y aveva biso-
gno di un sistema di produzione molto più agile. 

L'azienda riteneva che una combinazione di smart 
manufacturing e tecnologia avanzata fosse la chiave 
per creare una supply chain più flessibile e per conci-
liare i processi di produzione tradizionali con le neces-
sità dell'e-commerce. "La soluzione per la sala taglio 
di Lectra ha reso il nostro impianto di produzione più 
agile, consentendoci di gestire le fluttuazioni della do-
manda", afferma Sun Yifei. "Durante il Double 11 del 
2012 ci sono voluti 10 giorni per consegnare 80.000 
ordini. Nel 2016, abbiamo completato la produzione 
già il primo giorno, lo stesso in cui abbiamo ricevuto 
gli ordini: una dimostrazione lampante del migliora-
mento dell'efficienza".

Prodotti di alta qualità
In Cina, il mercato online ha iniziato a favorire i brand 
di fascia alta, con i giovani consumatori sempre più 
attratti dall'alta qualità e dalla personalizzazione. 
Ese.Y ha deciso di concentrarsi sul miglioramento 
della qualità, aggiungendo una gamma di prodotti 
di fascia alta ai propri canali di vendita online.

Di solito, le differenze tra i pezzi tagliati in una sala 
taglio manuale possono arrivare fino ad alcuni mil-
limetri, causando sprechi di tessuto e ripercussioni 
negative sull'efficienza e la qualità della cucitura. Il 
sistema di taglio Vector di Lectra consente di pro-
durre parti standardizzate, eliminando le irregolari-
tà, migliorando il processo di cucitura e garantendo 
una qualità costante e coerente dei prodotti.

Volumi più piccoli, 
processi più rapidi
In precedenza, un unico articolo di successo su 
Taobao.com era potenzialmente sufficiente per 
supportare un intero punto vendita. Oggi, per 
raggiungere lo stesso risultato, sono necessari 
dozzine di articoli best seller. Per questo, Ese.Y sta 
esplorando un nuovo modello di retail che combina 
vendite online e offline. Inoltre, sta rinnovando i 
suoi processi produttivi per gestire la produzione 
di piccoli volumi, in modo da rispondere più 
rapidamente ai nuovi ordini e alle fluttuazioni della 
domanda. Le soluzioni per la sala taglio di Lectra 
sono parte integrante di questo rinnovamento 
degli impianti di Ese.Y perché consentono una 
produzione rapida, flessibile e snella.

"Il nostro obiettivo è una produzione completamen-
te automatizzata, flessibile e intelligente", sottolinea 
Sun Yifei. "Le soluzioni per la sala taglio di Lectra 
ci hanno aiutato a migliorare la qualità di taglio, la 
capacità produttiva, il tasso di utilizzo del tessuto 
e l'efficienza complessiva. Abbiamo piena fiducia 
che la loro tecnologia, progettata per l'Industria 4.0, 
continuerà ad aiutarci a migliorare e a rendere più 
efficienti le operazioni della sala taglio, gettando 
solide fondamenta sulle quali costruire un impianto 
di produzione davvero intelligente".


