Customer Story

LA GIOIELLERIA ITALIANA TRA ELEGANZA,
TRADIZIONE E INNOVAZIONE:
POMELLATO ACCELERA LA DIGITALIZZAZIONE
CON KUBIX LINK

Il prestigioso produttore di gioielli di lusso italiano realizza rapidamente
i suoi design all'avanguardia grazie alla tecnologia PLM.

N

el mondo della gioielleria di lusso,
Pomellato è un brand noto per la
tendenza a spingere costantemente
i limiti della creatività. Ben lungi dal
rifuggire i design non convenzionali, l'azienda
si è fatta un nome abbinando le tecniche di
oreficeria italiane con colorate combinazioni
di pietre preziose. Benché il brand abbia una
lunga storia, non riposa sugli allori. Pomellato
si reinventa costantemente anticipando i
tempi, tanto che di recente ha nominato suoi
ambasciatori alcuni popolari style blogger e
influencer, come Chiara Ferragni.
Data l'eccellente reputazione del brand,
l'ingresso di Pomellato nel gruppo Kering nel
2013 non ha sorpreso nessuno. Con il supporto
di questa multinazionale del lusso, Pomellato
ha cercato di far leva sulla rapida crescita
del settore della gioielleria per espandere la
propria presenza internazionale, rafforzando
il ruolo di trend setter. Per raggiungere questo

obiettivo, doveva riuscire a trasformare in
realtà i suoi design all'avanguardia in modo
più rapido ed efficiente, senza sacrificare la
qualità e il comfort.

Pomellato, il noto brand di gioielleria
italiano
Fondata nel 1967 da Pino Rabolini, Pomellato
sfidò la tradizione introducendo il concetto di
gioielleria prêt-à-porter: l'idea che il gioiello
non fosse più solo uno status symbol, ma un
accessorio da indossare a qualsiasi ora del
giorno. Mentre gli altri brand si concentravano
su fasce e collane tradizionali con diamanti
bianchi, Pomellato impose il suo stile distintivo
negli anni '90 con sofisticate combinazioni di
pietre microfuse all'interno di fasce e collane
in oro rosa. L'idea ha resistito alla prova del
tempo, visto il costante successo del brand
nel corso degli anni.

Un brand che mette il design al
centro del processo produttivo
Pomellato si è sempre concentrato sulla
cura artigianale e sul design unico dei
suoi prodotti, che richiedono una notevole
attenzione ai dettagli e solide competenze
artigianali. Benché il processo creativo sia
generalmente la prima e più importante
fase nella definizione del DNA del brand,
Pomellato doveva anche introdurre un
efficiente processo di sviluppo prodotto per
trasformare questi design in realtà e portare
con rapidità i suoi prodotti sul mercato. Era
indispensabile migliorare la collaborazione
dal design alla produzione digitalizzando i
flussi di lavoro, automatizzando le attività
e limitando il numero di rilavorazioni
necessarie per ogni prodotto.

Investire in una soluzione per
migliorare e accelerare i processi
decisionali
Per vincere queste sfide, Pomellato era alla
ricerca di un sistema PLM che permettesse
di gestire i dati anagrafici e l'intero ciclo di
vita della sua vasta gamma di prodotti, oltre
a integrarsi con i sistemi di legacy, come ad
esempio il sistema ERP. In particolare, era
essenziale poter disporre di dati anagrafici
chiari e standardizzati per consentire a tutti
i membri del team di fare riferimento agli
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stessi dati e di condividere informazioni
coerenti. Dopo avere esaminato le soluzioni
disponibili sul mercato, Michele Fioravanti, IT
Director di Pomellato, ha scelto Kubix Link.
Soddisfaceva tutti i requisiti, ma andava
anche oltre. Col tempo, si è rilevata la scelta
giusta.
La tecnologia include un modulo Piano di
collezione, adattato alle specifiche esigenze
di Pomellato, che aiuta a creare flussi di
lavoro più efficienti e a gestire il processo di
sviluppo delle collezioni grazie a strumenti di
reporting e KPI specifici. I team sono inoltre
riusciti a creare una libreria BOM (Bill Of
Material, distinta dei materiali) con tutti i dati
sulle gemme, dal luogo di acquisto alla pietra
finita. Ciò consente ai membri del team
di seguire il processo di lavorazione delle
pietre e ai designer di lavorare con quelle
prontamente disponibili.

In più, l'intero team può arricchire i dati di
prodotto provenienti dai sistemi ERP con
immagini, note tecniche e allegati in un unico
archivio, in modo che tutti possano fare
riferimento alla stessa fonte di informazioni
e conoscere le modifiche in tempo reale,
senza bisogno di aprire altre applicazioni.
Soprattutto, Kubix Link dà più potere agli
utenti. La piattaforma è molto intuitiva
e i membri del team possono acquisire
competenze semplicemente utilizzando la
soluzione, riducendo al minimo gli interventi
del settore IT. Possono inserire nuovi dati e
creare nuovi documenti in pochi secondi,
segmentare le informazioni per concedere
a determinati utenti l'autorizzazione ad
accedere e modificare i dati e gestire gli
aggiornamenti importanti importando ed
esportando informazioni da altri sistemi in
altri formati.
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I problemi possono essere esaminati e risolti
istantaneamente comunicando per mezzo di
chat ispirate ai social media. "Kubix Link è una
piattaforma altamente intuitiva che permette
di inserire rapidamente le informazioni con
pochi clic. Permette anche di importare
con facilità documenti e allegati, oltre a
disporre di strumenti di messaggistica che
semplificano le comunicazioni. L'interfaccia
è moderna e l'esperienza utente è ben
strutturata, permettendo di visualizzare
le informazioni in tempo reale su qualsiasi
dispositivo", sottolinea Fioravanti.

“

“

L'interfaccia è moderna e
l'esperienza utente è ben
strutturata, permettendo di
visualizzare le informazioni
in tempo reale su qualsiasi
dispositivo.

Gestire in futuro l'esperienza
d'acquisto omnicanale
con Kubix Link
"Quando si tratta di trovare una nuova
soluzione, ogni responsabile IT cerca qualcosa
che risponda ai seguenti criteri: facilità di
implementazione, uso e manutenzione. Kubix
Link li soddisfa tutti. Il processo di onboarding
ha richiesto solo una settimana e gli utenti
erano completamente operativi praticamente
da subito. Kubix Link mette gli utenti a proprio
agio, ed è esattamente ciò che stavamo
cercando", afferma Fioravanti. Visti i risultati
positivi, Pomellato sta considerando l'idea di
espandere l'ambito funzionale di Kubix Link per
includere anche le tecnologie di gestione delle
informazioni di prodotto (PIM) e di gestione
delle risorse digitali (DAM).
In questo modo sarà possibile gestire, esportare
e condividere con i consumatori i dati di prodotto
tramite i siti di e-commerce e marketplace, con
le specifiche e nei formati richiesti.
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Grazie alle funzionalità PIM, DAM e PLM,
Pomellato sarà in grado di accelerare il
processo di produzione e commercializzare i
prodotti in tutto il mondo simultaneamente.
“Siamo fiduciosi che con Kubix Link e il
know-how di Lectra riusciremo a offrire
ai nostri clienti prodotti impeccabili e una
perfetta esperienza omnicanale”. Fioravanti
è ottimista sul futuro della partnership con
Lectra. “I risultati di questo sforzo congiunto
dimostrano il valore di una forte sinergia
tra cliente e fornitore. La risposta di Lectra
alle nostre sfide è stata rapida ed efficiente.
Vedo un grande potenziale per questa
partnership", conclude.

Siamo fiduciosi che con Kubix
Link e il know-how di Lectra
riusciremo a offrire ai nostri
clienti prodotti impeccabili
e una perfetta esperienza
omnicanale.
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“

I risultati di questo sforzo congiunto sono
un buon esempio di efficace sinergia tra
cliente e fornitore. La risposta di Lectra
alle nostre sfide è stata rapida ed efficace.
Vedo un grande potenziale per questa
partnership.

“

SCOPRITE L'ECOSISTEMA DI KUBIX LINK: PLM, PIM DAM E ALTRO
SCARICATE LA BROCHURE DEL PRODOTTO

ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE PLM

E-GUIDE: “Opportunità perse: come evitare 4 errori comuni nell'implementazione del PLM.”
LEGGI ADESSO

@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

