Customer Story

CORNELIANI OFFRE IL MEGLIO DEL
LUSSO ITALIANO CON KUBIX LINK

Il brand e produttore di abbigliamento di lusso per uomo aumenta
la sua quota di mercato grazie alla gestione efficiente dei dati.
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uando si pensa a un brand italiano
di abbigliamento di lusso per uomo,
viene subito in mente il nome
Corneliani. Brand e produttore di
lusso rinomato per i suoi capi ben tagliati e
il know-how italiano, Corneliani è un nome
celebre e consolidato con un fedele seguito
di clienti. Tuttavia, oggi i nuovi protagonisti
dell'e-commerce e del fast-fashion
stanno saturando il mercato, spostando
l'attenzione dei consumatori dai prodotti
di fascia alta a quelli più convenienti e a
basso costo. Anziché impegnarsi in questo
inseguimento senza fine, Corneliani ha
deciso di perseguire il successo alle
proprie condizioni. Voleva accelerare
l'intero processo dal design alla produzione
attraverso decisioni più informate e
consapevoli, ma senza puntare al risparmio
né sacrificare la qualità.

Per raggiungere questi obiettivi doveva
innanzitutto rendere più efficiente la
collaborazione tra i membri del team e
i fornitori esterni, migliorando la qualità
dei dati per velocizzare la produzione.
In secondo luogo, per salvaguardare
la qualità, l'azienda doveva proteggere
il suo know-how italiano in termini di
materiali, vestibilità e regole di taglio,
gestendo e riorganizzando la sua vasta e
complicata distinta dei materiali. Il CIO e
il Direttore prodotto di Corneliani furono
incaricati di trovare una soluzione che
potesse aiutare l'azienda a raggiungere
questi obiettivi e rafforzare l'immagine del
brand come icona dell'eleganza italiana,
fornendo una migliore esperienza di
prodotto e di acquisto omnicanale.

Corneliani, la sintesi
dell'eleganza italiana
Fondata nel 1930, Corneliani esordì come
produttore artigianale di cappotti fino a
diventare un vero e proprio gigante del
lusso, rinomato per la sua eleganza italiana
e senza tempo. Il brand è spesso associato
all'etichetta "Made in Italy", al punto da
aggiudicarsi nel 2005 il Premio Leonardo
per la Qualità, consegnato dal Presidente
della Repubblica Italiana. Oggi, l'azienda ha
90 boutique in tutto il mondo, distribuite
in oltre 70 paesi e dispone di una linea
di prodotti su misura, in aggiunta alle
sue collezioni di prêt-à-porter. Corneliani
produce 350 abiti, 2000 camicie e paia
di pantaloni al giorno.

“

Un'azienda orgogliosa di fornire
una vestibilità perfetta e un'alta
qualità dei materiali

Oggi, l'azienda ha 90
boutique in tutto il
mondo, distribuite in
oltre 70 paesi e dispone
di una linea di prodotti
su misura, in aggiunta
alle sue collezioni di
prêt-à-porter.

Nella moda, le tendenze vanno e vengono,
ma una cosa è certa: Corneliani non
scenderà mai a compromessi sulla qualità
e la vestibilità. "Vogliamo il meglio per i
nostri clienti. Al giorno d'oggi, poiché le
aziende devono produrre volumi sempre
maggiori, molti capi sono fusi con la colla,
che col tempo si consuma. Ma ciò che
contraddistingue i nostri capi è che usiamo
ancora la tela per dare loro struttura.
Ciò evita che si deformino e li fa adattare
meglio alla forma del corpo", spiega il
Direttore prodotto. Se da un lato l'azienda
voleva accelerare la produzione, dall'altro
desiderava mantenere lo stesso livello
di impegno nel fornire ai consumatori la
migliore qualità e vestibilità.

“

Fu allora che l'azienda identificò nella
gestione della distinta dei materiali (BOM)
il passo decisivo nella direzione giusta.
"Il nostro sistema precedente gestiva solo
il processo di design. Cercavamo una
soluzione che potesse offrirci la piena
visibilità sia delle operazioni di produzione
che delle informazioni di prodotto.
Abbiamo dato la priorità alla BOM perché
è lì che si trova tutto il nostro know-how.
Abbiamo un'enorme gamma di prodotti,
vendiamo milioni di mix di articoli e quindi
la nostra BOM era molto complessa, con
molte regole automatiche incorporate.
Poiché cerchiamo sempre di fornire ai nostri
clienti materiali della migliore qualità e una
vestibilità perfetta, la gestione della BOM è
di importanza cruciale", spiega il CIO.
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Riconosce inoltre alla piattaforma il merito
di facilitare il processo di onboarding. "Di
solito, per le altre soluzioni, il processo di
onboarding richiede almeno tre mesi. Per
Kubix Link, è sufficiente in media una sola
settimana", afferma.
Il CIO conferma la semplicità del processo
di implementazione,
grazie alla possibilità
di modificare ed
Di solito, per le altre
espandere la soluzione.
"Abbiamo adattato
soluzioni, il processo
la soluzione in base
di onboarding
alle nostre esigenze
quotidiane e ora posrichiede almeno
siamo accedere alle
tre mesi. Per Kubix
informazioni rilevanti
istantaneamente da
Link, è sufficiente
smartphone e tablet.
in media una sola
Una soluzione moderna
Ecco perché il processo
di implementazione è
settimana.
per un'azienda moderna
stato particolarmente
L'adozione di Kubix Link
rapido", spiega. "Con
sembrava una scelta
Kubix Link siamo riusciti
naturale, dal momento che Corneliani
a combinare tradizione e innovazione: continuiera già cliente di Lectra e utilizzava
amo a produrre capi di alta qualità utilizzando
quotidianamente le sue soluzioni di
piattaforme software all'avanguardia che
piazzamento, modellistica e sala
permettono di condividere le informazioni
taglio. Tuttavia, ciò che li impressionò
in tempo reale, garantendo la qualità finale
maggiormente di Kubix Link era il suo
del prodotto e flussi di produzione fluidi",
modo di rendere semplice la complessità.
conclude il CIO.
"Ciò che fa la soluzione è molto complesso:
raccoglie e archivia tutte le informazioni
della BOM provenienti da tutte le fasi
del processo, dal design alla produzione.
Eppure, riesce a presentare le informazioni
nel modo più semplice e organizzato,
come una pagina di Wikipedia. È sufficiente
cercare l'ordine di produzione e il sistema
genera l'intero elenco dei materiali necessari
per creare il prodotto. Basta un clic, il che
rende molto facili le comunicazioni con i
fornitori esterni", sottolinea il CIO.

“

“

Il Direttore prodotto apprezza
particolarmente gli strumenti di Kubix Link
ispirati ai social media, che usa per
comunicare con il suo team. "Le nostre
comunicazioni sono estremamente
migliorate in termini di quantità e qualità.
Basta con i fogli Excel e i lunghi scambi di
e-mail. Adesso possiamo chattare come
facciamo normalmente sui social media,
facendo riferimento alle stesse risorse.
Possiamo risolvere i problemi e apportare
modifiche in pochi secondi, comunicandole
al resto del team in tempo reale", spiega.

3

Partner di lunga data che
condividono la stessa visione
a lungo termine

Corneliani pianifica di espandere la
soluzione per includere il merchandise
planning, dato il successo riscontrato e
la risposta positiva a livello aziendale.
Il merchandise planning consentirà di
simulare diversi scenari di costo per le
collezioni e prendere decisioni migliori
riguardo al prezzo. "Si riduce tutto a
questo: la facilità d'uso. Kubix Link ci
semplifica la vita perché ci evita di
cercare le informazioni e di perdere
tempo in lunghe discussioni via e-mail.
Possiamo concentrarci sui nostri compiti e
accelerare il processo di produzione. Con
l'espansione di Kubix Link raggiungeremo
due obiettivi: mantenere il nostro know-how
italiano con la BOM e gestire i costi con il
merchandise planning", spiega il CIO.

Quella tra Corneliani e Lectra è una
collaborazione di lunga data, iniziata
più di trent'anni fa, che ha creato un
clima di completa fiducia tra le due
aziende. "Condividiamo gli stessi valori.
Entrambi crediamo nel miglioramento
continuo. La nostra azienda mira
sempre a innovare e superare i limiti,
così come fa Lectra. Le soluzioni di
Lectra non ci hanno mai deluso, ma
Kubix Link è davvero all'avanguardia.
È perfettamente adatta al modo in cui
viviamo e comunichiamo oggi. Ecco
perché abbiamo visto i risultati così
velocemente. Questa soluzione è la
nostra porta di accesso all'Industria
4.0", dichiara il CIO.

“

Si riduce tutto a questo: la facilità
d'uso. Kubix Link ci semplifica la
vita perché ci evita di cercare le
informazioni e di perdere tempo
in lunghe discussioni via e-mail.
Possiamo concentrarci sui nostri
compiti e accelerare il processo
di produzione.

“

SCOPRI L'ECOSISTEMA KUBIX LINK TRA PLM, PIM, DAM E MOLTO ALTRO
SCARICA LA BROCHURE DEL PRODOTTO

SCOPRI DI PIÙ SUL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PLM
E-GUIDE : « Opportunità perse: Come evitare 4 errori comuni nell'implementazione del PLM »
LEGGI ORA

@LectraFashion
LectraFashionNetwork
LectraTechChannel

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, produttori e
retailer dal design alla produzione, assicurando loro la fiducia del mercato e il riconoscimento che meritano.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com

