
Il Gruppo Tecnica raggiunge il vertice del 
successo con una tecnologia di prima classe per 
la gestione delle informazioni di prodotto (PIM)

Customer Story

Per raggiungere il proprio target di consumatori in ogni punto di con-
tatto in tutto il mondo, il colosso italiano dell'abbigliamento sportivo 
ha cercato il supporto di Lectra per ottimizzare il sistema di gestione 
delle informazioni di prodotto per l'intero processo di go-to-market. 

Quando Cristiano Simonetto 
è entrato per la prima volta 
nel Gruppo Tecnica in qualità 
di Direttore dei settori IT ed 

e-commerce, gli è stata affidata un'enorme  
responsabilità. Doveva aiutare l'azienda 
a superare la concorrenza riducendo il 
time-to-market e fornendo ai consumatori 
esperti di tecnologia informazioni sui 
prodotti tempestive e accurate.  
Ciò presupponeva l'unificazione dei sistemi 
IT del gruppo per stabilire un'unica fonte 
di informazioni e ottimizzare il processo di 
raccolta e distribuzione dei dati attraverso 
diversi canali. All'inizio, sembrava una 
missione quasi impossibile, dato il contesto  
in cui opera il Gruppo Tecnica. 

Il gigante italiano delle calzature e degli 
articoli sportivi invernali si sta espandendo 
rapidamente, con sei brand di fama 
internazionale come Moon Boot, Blizzard, 
Nordica, Rollerblade e Lowa, oltre alla 
propria etichetta omonima. Man mano 
che il Gruppo Tecnica acquisiva altre 
aziende, ereditava anche tutta una serie 
di sistemi IT, svariati tipi di dati e diversi 
processi di approvazione. Per aumentare 
l'efficienza complessiva, era urgente unire 
tutte le filiali e gli impianti di produzione 
e assicurare che tutti i membri del team 
fossero allineati e parlassero lo stesso 
linguaggio tecnico. Simonetto sapeva di 
poter raggiungere questo obiettivo solo 
se ogni attore della supply chain fosse 
stato in grado di accedere, aggiornare e 
condividere gli stessi dati di prodotto in 
tempo reale.

https://www.lectra.com/fr
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“

“

Il Gruppo Tecnica 
ha una supply chain 
integrata verticalmente 
che distribuisce i suoi 
prodotti a 3.000 
rivenditori in oltre  
70 nazioni.“

“
Poteva prendere due 
piccioni con una fava 
investendo in una 
soluzione PIM da 
utilizzare come fonte 
comune di informazioni, 
per consentire a tutti gli 
operatori della supply 
chain di immettere con 
facilità i dati tramite i 
sistemi di legacy.

Uso delle informazioni di prodotto 
come vantaggio competitivo nel 
settore dell'abbigliamento sportivo
Il Gruppo Tecnica stava cercando di acquisire 
ulteriori quote di mercato rivolgendosi ai 
moderni consumatori digitali. Per raggiungere  
questo obiettivo, erano necessarie due 
cose: in primo luogo, fornire le migliori 
esperienze d'acquisto omnicanale raggiun-
gendo i consumatori in ogni punto di contatto 
con informazioni precise; in secondo luogo, 
ridurre il time-to-market migliorando la 
collaborazione tra i team e aumentando la 
produttività grazie all'accuratezza dei dati. 
Simonetto si rese subito conto che c'era un 
filo comune che legava insieme questi due 
elementi: la disponibilità di dati di prodotto 
affidabili. Poteva prendere due piccioni con 
una fava investendo in una soluzione PIM 
da utilizzare come fonte comune di infor-
mazioni, per consentire a tutti gli operatori 
della supply chain di immettere con facilità 
i dati tramite i sistemi di legacy. 

Il Gruppo Tecnica, il principale 
produttore italiano di 
abbigliamento sportivo
Fondato nel 1960, il Gruppo Tecnica ha 
fatto molta strada dai suoi inizi come 
piccolo laboratorio artigianale nell'Italia 
degli anni '60. Il gruppo si è ricavato una 
nicchia eccellendo nella produzione di 
calzature ad alte prestazioni per sport 
invernali. Con una capacità di produzione 
annua di oltre 3 milioni di paia di calzature 
da trekking e montagna, 363.410 paia di 
sci e 796.998 scarponi da sci, il Gruppo 
Tecnica ha una supply chain integrata ver-
ticalmente che distribuisce i suoi prodotti 
a 3.000 rivenditori in oltre 70 nazioni. 
Oggi, l'azienda vanta un impressionante 
portafoglio di brand, con 1.541 dipendenti 
e 11.500 negozi da aggiornare in tempo 
reale.
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Inoltre, un sistema PIM avrebbe potuto 
assicurare una maggiore accuratezza dei 
dati e ridurre il numero di resi, aiutando i 
dipendenti a evitare gli errori durante la 
pubblicazione online delle informazioni 
sui prodotti. Tutto questo avrebbe potuto 
fornire un vantaggio competitivo, in un 
mondo come quello dell'abbigliamento 
tecnico nel quale la  precisione è un fattore 
chiave per il successo. "L'abbigliamento 
sportivo è diverso da qualsiasi altro 
settore della moda. Vendendo magliette 
non si mettono in pericolo i consumatori. 
Ma nel nostro caso, i clienti potrebbero 
scendere dalle piste da sci a 140 chilometri 
orari e perciò devono fidarsi della qualità 
dei nostri prodotti", spiega Simonetto. 
"Dobbiamo aiutare i nostri clienti a 
prendere le decisioni giuste fornendo 
loro informazioni accurate sui prodotti 
attraverso i canali appropriati. Se ritengono 
di avere acquistato un prodotto di taglia 
e qualità dei materiali perfette per la loro 
attività, allora li avremo conquistati".

“

“

Dobbiamo aiutare i nostri 
clienti a prendere le 
decisioni giuste fornendo 
loro informazioni accurate 
sui prodotti attraverso 
i canali appropriati. 
Se ritengono di avere 
acquistato un prodotto di 
taglia e qualità dei materiali 
perfette per la loro attività, 
allora li avremo conquistati.

Il Gruppo Tecnica ha scelto Kubix 
Link di Lectra
Dopo avere condotto alcune ricerche di mer-
cato, il Gruppo Tecnica ha deciso di adottare 
Kubix Link, per utilizzarlo come efficace punto 
di ancoraggio per i suoi disparati sistemi IT 
e tipi di dati. In particolare, l'azienda è stata 
favorevolmente colpita dalla configurabilità e 
flessibilità della soluzione. Il Gruppo Tecnica è 
sempre stato orgoglioso della sua capacità di 
innovare e di aiutare gli appassionati di sport a 
esprimersi al meglio grazie a prodotti eccezio-
nali. Lectra, con i suoi valori incentrati sul clien-
te, l'attenzione per le tecnologie dell'Industria 4.0  
e gli ingenti investimenti in R&S, sembrava es-
sere il partner ideale. 

Lectra ha proposto al Gruppo Tecnica di 
adottare Kubix Link, una soluzione basa-
ta sul cloud con funzionalità PLM, PIM e 
DAM incorporate che supporta le aziende di 
moda nel creare una customer experience a 
360°. La soluzione ha permesso all'azienda 
di collegare tutti gli operatori della supply 
chain e gli altri sistemi come ERP, CRM e 
WMS, dal design al negozio, grazie a dati 
immediatamente fruibili. La configurabilità 
di Kubix Link aiuta a concentrarsi unica-
mente sul PIM. Grazie a questa tecnologia, 
il Gruppo Tecnica è riuscito a stabilire 
un'unica fonte di informazioni affidabile 
per sei diversi brand e oltre venti impianti di 
produzione. 



Gli esperti di Lectra hanno accompagnato 
il Gruppo Tecnica durante i tre mesi della 
fase di implementazione, ma il processo 
di onboarding è stato molto breve perché 
l'azienda è stata in grado di configurare 
la soluzione in base alle proprie esigenze, 
rendendola intuitiva e facile da usare. "In 
qualità di direttore IT, è sempre difficile 
persuadere i dipendenti ad adottare nuovi 
sistemi. Ma con Kubix Link, la fase di adozione 
è stata estremamente agevole, perché è 
molto facile da usare. Inoltre, i membri del 
team possono comunicare in tempo reale con 
la piattaforma come se fosse un social media, 
con tanto di emoticon e via dicendo. Non è 
molto diverso dalle applicazioni che usiamo 
normalmente nella vita di tutti i giorni",  
spiega Simonetto.
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Con Kubix Link, siamo in 
grado di consolidare, ar-
ricchire e pubblicare tutte 
le informazioni di prodotto  
provenienti dall'intera 
supply chain. Possiamo 
metterle a disposizione 
di tutti gli attori della  
catena del valore e anche 
condividerle automatica-
mente con i consumatori 
finali, con le specifiche e 
nei formati richiesti, tramite  
i siti di e-commerce e i 
marketplace.

“
“

Arrivare al cuore dei consumatori 
fornendo le informazioni giuste al 
momento giusto
Per prosperare nell'era digitale, non basta 
sviluppare prodotti di buona qualità. Con 
l'emergere dell'e-commerce, comunicare le 
informazioni giuste ai consumatori e riuscire 
raggiungerli in ogni punto di contatto è 
altrettanto importante. "Se non riesci a 
incontrarli nei loro punti di contatto, allora lo farà 
qualcun altro", sottolinea Simonetto.  Con un 
portafoglio di brand in espansione, alti volumi 
di produzione e ampia varietà di prodotti, 
il Gruppo Tecnica aveva una reputazione 
da difendere ed era quindi fondamentale 
garantire l'integrità dei dati. Oggi, il Gruppo 
Tecnica ha raggiunto questo obiettivo grazie 
alla tecnologia. "Con Kubix Link, siamo in 
grado di consolidare, arricchire e pubblicare 
tutte le informazioni di prodotto provenienti 
dall'intera supply chain. Possiamo metterle a 
disposizione di tutti gli attori della catena del 
valore e anche condividerle automaticamente 
con i consumatori finali, con le specifiche e nei 
formati richiesti, tramite i siti di e-commerce e 
i marketplace", spiega Simonetto. "Sento che 
abbiamo raggiunto il nostro obiettivo".
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Poiché la soluzione è sviluppata 
specificamente per il settore del fashion, 
ogni attore della catena del valore, 
dal design al negozio, può immettere 
i dati con facilità, dato che il sistema 
può classificare e identificare ogni 
caratteristica del prodotto. Se i risultati 
dei test sono negativi, ogni membro del 
team viene informato delle modifiche 
dell'ultimo minuto in tempo reale. Ciò 
rende il processo di approvazione molto 
più efficiente e, sostiene Simonetto, 
indolore. "In precedenza, comunicavamo 
attraverso lunghi scambi di e-mail e 

“ In precedenza, comuni-
cavamo attraverso lunghi 
scambi di e-mail e per 
questo occorreva molto 
tempo per completare 
il catalogo dei prodotti. 
Oggi è molto più facile 
perché possiamo discutere 
in tempo reale utilizzando 
una chat, come sui social 
media, facendo riferimento  
agli stessi contenuti. 
Riusciamo a prendere le 
decisioni nel giro di pochi 
minuti.

per questo occorreva molto tempo per 
completare il catalogo dei prodotti", 
ricorda Simonetto. "Oggi è molto più facile 
perché possiamo discutere in tempo reale 
utilizzando una chat, come sui social media, 
facendo riferimento agli stessi contenuti. 
Riusciamo a prendere le decisioni nel giro  
di pochi minuti".

Poiché tutte le informazioni sono centralizzate, 
strutturate e standardizzate, i dipendenti 
del Gruppo Tecnica possono collaborare 
meglio e più velocemente condividendo  
e ricevendo dati di prodotto accurati.  
I prodotti vengono quindi commercializzati 
tramite 3.000 rivenditori in tutto il mondo 
utilizzando la lingua, le unità di misura e il 
formato appropriati, in base alle specifiche 
di ogni sito di e-commerce o marketplace. 
È anche possibile monitorare in tempo reale 
lo stato di pubblicazione di ogni catalogo in 
tutti i canali e i fusi orari, a prescindere dalla 
lingua. In questo modo, il Gruppo Tecnica 
è riuscito ad accorciare il time-to-market 
abbreviando il processo di approvazione 
e producendo con rapidità i materiali 
promozionali per raggiungere i consumatori 
prima della concorrenza. 



Abbiamo deciso di 
adottare il PLM perché 
l'implementazione 
del PIM è stata 
estremamente rapida, 
così come i suoi 
vantaggi. Lo sviluppo 
di Kubix Link segna 
l'inizio di una nuova 
generazione di prodotti.

“

“

Dal PIM alla partnership PLM
Dati i risultati positivi ottenuti con Kubix 
Link, il Gruppo Tecnica ha in programma 
di aggiungere alla soluzione anche le 
funzionalità PLM per condividere e 
comunicare ulteriori informazioni di 
produzione, come i costi del materiale 
e i dati sulla  qualità. Sarà così possibile 
ottenere una piena visibilità del processo 
di produzione, dal design allo sviluppo 
prodotto, per gestire più efficacemente 
i costi ed eliminare gli ostacoli, in 
modo da accelerare il time-to-market e 
generare al contempo le informazioni 
per i clienti. "Abbiamo deciso di adottare 
il PLM perché l'implementazione del 
PIM è stata estremamente rapida, così 
come i suoi vantaggi. 

Lo sviluppo di Kubix Link segna l'inizio di 
una nuova generazione di prodotti.  
La soluzione è molto adatta al modo in 
cui viviamo oggi, sempre in movimento 
e connessi 24 ore su 24. Per noi, disporre 
di entrambi i sistemi PLM e PIM di Lectra 
in un unico luogo è l’ideale. Ci permette 
di evitare tutti i problemi legati alla 
gestione di una soluzione IT di un diverso 
fornitore", conclude Simonetto.  

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

@LectraFashion
LectraFashionNetwork

LectraTechChannel

SCOPRI L'ECOSISTEMA KUBIX LINK TRA PLM, PIM, DAM E MOLTO ALTRO

SCARICA LA BROCHURE DEL PRODOTTO

LEGGI ORA

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

https://twitter.com/LectraFashion
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-fashion-network/
https://www.youtube.com/channel/UCTG8-IGo27cEXfcw_ymWJCA
https://www.lectra.com/it/prodotti/kubix-link?CID=7010N0000015kisQAA&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink
https://www.lectra.com/it/libreria/opportunita-perse-come-evitare-4-errori-comuni-nellimplementazione-del-plm?CID=7010N0000015kj7QAA&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink

