
GRAZIE A LECTRA, CAWE METTE 
L'INNOVAZIONE AL CUORE DEI SUOI PROCESSI

Customer Story

Per collegare le operazioni interne con i produttori a contratto 
in tre diversi paesi, Cawe pone le basi per la futura crescita 
con la configurabilità illimitata e la collaborazione semplificata 
di Kubix Link PLM, che offre molto più di una tradizionale 
soluzione PLM.

Produttore di abbigliamento da lavoro, 
Cawe fa parte del gruppo di servizi 
alle aziende Rentokil. Initial, la società 

di noleggio di abbigliamento da lavoro del 
gruppo, ha istituito una divisione di supply 
chain per raggiungere una crescita verticale 
in Europa. Per rispondere alle esigenze del 
suo settore di abbigliamento da lavoro, il 
gruppo ha incaricato Cawe di coordinare la 
produzione di abbigliamento in outsourcing. 
L'ufficio di design di Cawe, con sede in 
Francia, oggi sovrintende allo sviluppo tecnico 
dei capi, mentre la produzione è esternalizzata 
in Nord Africa e Europa orientale. L'azienda 
serve sia il suo cliente interno — Initial France 
— che i clienti esterni che operano nei settori 
della produzione, noleggio di uniformi, 
industria dell'arredamento e distribuzione.

Un'estesa rete al supporto di 
un protagonista nel settore 
dell'abbigliamento da lavoro
Grazie a un'estesa rete di subappaltatori in 
due continenti, Cawe gestisce un'attività 
altamente strutturata per produrre da 
20.000 a 25.000 pezzi a settimana in cicli di 
5 settimane, con tempi di consegna molto 
stretti. La rigorosa gestione dei carichi di 
lavoro degli appaltatori è resa possibile dai 
contatti quotidiani tramite telefono e e-mail. 
Un sistema ERP ad hoc in combinazione 
con un sistema di gestione della supply 
chain basato su codici a barre consentono 
all'azienda di controllare le consegne di 
materiale e i tempi di produzione in tempo 
reale.

https://www.lectra.com/fr
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"Collaboriamo strettamente con la nostra 
rete di produttori in outsourcing perché 
produrre costantemente da venti a 
venticinque mila capi a settimana comporta 
necessariamente un flusso di lavoro molto 
rigoroso", sottolinea Marc Ackermann, 
Responsabile operazioni di Cawe. "Stiamo 
allargando sempre più le funzionalità del 
sistema in modo da includere i produttori 
a contratto e integrare i loro processi nelle 
nostre operazioni". 

La trasformazione dell'ufficio di 
design e della rete aziendale
Facendo leva sui punti di forza delle tre 
attività di maggiore successo — design di 
abbigliamento da lavoro, produzione in 
outsourcing e vendite interne ed esterne 
— oltre che sulla fitta rete internazionale 
di appaltatori, Cawe si è rivolta a Lectra 
per modernizzare i processi dell'ufficio di 
design e rendere più efficienti le attività 
aziendali. 

Ackermann si è assunto personalmente il 
compito di valutare i requisiti dell'ufficio di 
design insieme agli esperti Lectra. 
 
Con l'introduzione della nuova soluzione, 
Cawe intendeva aumentare l'efficienza 
attraverso l'automazione, migliorare 
le comunicazioni e ottimizzare la 
collaborazione. "Non è accettabile che i 
progetti durino così a lungo non perché 
richiedono profonde riflessioni, ma per 
il continuo copia e incolla richiesto dal 
sistema IT", nota Ackermann. "Il mio 
obiettivo è ridurre il tempo necessario per 
eseguire le attività da giorni a ore e da 
settimane a pochi giorni". 
 
La personalizzazione dei design esistenti 
è un'attività in particolare che Ackermann 
desidera velocizzare e ottimizzare. "Nel 
settore dell'abbigliamento da lavoro, ci 
sono collezioni che rimangono immutate 
per molto tempo”, prosegue Ackermann.  
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Ciò significa che gli utenti non accettano 
più il netto contrasto tra i prodotti hardware 
e software efficienti e di facile uso per uso 
personale e le soluzioni e i software arcaici 
utilizzati nell'ambiente di lavoro. 
 
Consapevole di queste nuove esigenze, 
Ackermann si è premurato di verificare 
che Kubix Link PLM soddisfacesse le 
esigenze degli utenti. "Le persone che 
usano giornalmente le soluzioni aziendali 
non ci fanno necessariamente caso. Ci 
sono abituati perché fanno parte del loro 
ambiente di lavoro", osserva Ackermann. 
"Ogni cosa intorno a noi sta diventando 
high-tech. Perché non dovrebbero 
evolversi anche i nostri strumenti di lavoro? 
Chiaramente, vogliamo rimanere davanti 
alla concorrenza. E il solo modo per farlo è 
affrontare questa sfida a testa bassa".

"Spesso, le richieste di sviluppo sono 
semplici ritocchi e adattamenti dei 
modelli esistenti. Il nostro scopo è riuscire 
a completarli nel giro di un'ora o due. 
Dobbiamo diventare estremamente rapidi e 
reattivi e rendere altrettanto rapide anche 
le comunicazioni col cliente".

Un nuovo approccio alle 
tecnologie aziendali incentrato sul 
consumatore 
Per Ackermann, l'ubiquità delle esperienze 
digitali sta alzando l'asticella delle attese 
dei dipendenti riguardo alle soluzioni 
aziendali. La loro esperienza di consumatori 
sta riplasmando la loro percezione della 
tecnologia sul lavoro. 

“ Le persone che usano 
giornalmente le soluzioni aziendali 
non ci fanno necessariamente caso. 
Ci sono abituati perché fanno parte 
del loro ambiente di lavoro.
Marc Ackermann,  
Managing Director, Cawe

“
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La visita al centro R&D di Lectra 
a Bordeaux ha contribuito ad 
aprire nuove prospettive. È stata 
di ispirazione per altre idee che sto 
cercando di portare avanti.
Marc Ackermann,  
Managing Director, Cawe

“
“

"Anche la visita al centro R&D di Lectra 
a Bordeaux ha contribuito ad aprire 
nuove prospettive", ricorda Ackermann. 
“È stata di ispirazione per altre idee che 
sto cercando di portare avanti. Stiamo 
pensando a come estendere l'ufficio di 
design. È un momento positivo. Ciò non 
significa che le cose saranno più facili, 
ma bisogna cogliere l'attimo. È la mia 
principale motivazione. C'è una spinta 
generale ad aggiornare pratiche, sistemi 
e organizzazioni. Ed è questo che ha 
risvegliato il mio interesse". 
 
Alla fine del 2019, il numero di addetti 
in R&D di Lectra era di 368, con 
investimenti per 31,8 milioni di euro, 
equivalenti al 11,4% degli utili.

Per aiutare Cawe a mantenere il suo vantaggio, 
la soluzione Kubix Link è incentrata sull'utente 
e dispone di funzionalità presenti anche nei 
motori di ricerca e nei social media più diffusi. 
La sua interfaccia intuitiva è stata sviluppata 
tenendo conto delle attese degli utenti.

Lo slancio di Lectra verso 
l'eccellenza in R&S
Un altro fattore alla base della decisione 
di Cawe di introdurre Kubix Link è 
stato l'impegno di Lectra sul fronte 
dell'innovazione. Nel luglio 2019, 
Ackermann ha visitato il centro di 
ricerca e sviluppo di Lectra a Cestas, 
vicino a Bordeaux, in Francia, per una 
presentazione dei suoi più avanzati 
sistemi per l'industria tessile. 
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È indispensabile perché dobbiamo 
lavorare in modo sempre più rapido 
e intelligente, e questo è proprio 
ciò che Kubix Link ci permette 
di fare. È anche un'opportunità 
per mettersi alla prova e rivedere 
pratiche, processi e metodi.
Marc Ackermann,  
Managing Director, Cawe

“
“

"Finora, abbiamo fatto molti progressi", 
dice Ackermann. "L'adattabilità della 
soluzione dimostra che Lectra ha più di 
un asso nella manica. Sono in grado di 
apportare modifiche allo sviluppo anche 
dopo l'avvio del progetto". 
 
Secondo Ackermann, il progetto 
di configurazione su larga scala di 
Kubix Link rappresenta per Cawe 
un'opportunità per ripensare il proprio 
modo di operare e di collaborare 
all'interno dell'azienda. "È il tipo di 
progetto che permette di ridefinire i 
processi, perché obbliga a ripensare il 
proprio modo di lavorare, dato che i file 
devono essere salvati e rinominati".

Trasformare il modo di operare di 
Cawe
Lectra ha ascoltato con attenzione Cawe 
per capire con esattezza le esigenze 
del suo ufficio di design. Un'attività 
da ottimizzare, in particolare, era la 
creazione di pacchetti tecnici. Una volta 
implementato, Kubix Link permetterà 
a Cawe di automatizzare molte delle 
attività necessarie per generare 
documenti PDF con contributi di più 
utenti. Faciliterà anche la condivisione 
di file e le comunicazioni centralizzando 
i dati su un'unica piattaforma. La 
distribuzione della soluzione finalizzata 
è prevista nel giugno 2020. Lo scopo 
finale del cliente è la facilità d'uso e 
l'efficienza nelle operazioni 
quotidiane dell'ufficio di design, 
riducendo al minimo il tempo 
sprecato in attività ripetitive 
per concentrare l'attenzione su 
quelle ad alto valore aggiunto.



@LectraFashion
LectraFashionNetwork

LectraTechChannel

Ottimizzando la catena del valore di 
Cawe, Lectra sta aiutando l'azienda a 
migliorare la reattività, consentendole 
di capire e rispondere rapidamente 
ai mutamenti delle condizioni di 
produzione. "Lo useremo sicuramente 
per soddisfare le esigenze del nostro 
ufficio di design — modellistica, 
pacchetti tecnici e analisi di sviluppo 
progetti", riassume Ackermann. 
"La flessibilità, la coerenza dei dati 
e l'elaborazione dei dati in tempo 
reale contribuiscono a fare di 
questa soluzione uno strumento 
estremamente efficace".

La piattaforma cloud 
orientata ai processi Kubix 
Link di Lectra è la base per 
collegare le comunicazioni 
e le interazioni all'interno 
dell'organizzazione. Mette 
tutti i dati e le informazioni 
essenziali a portata di mano 
dei collaboratori interni ed 
esterni in tempo reale, per 
rendere la collaborazione più 
fluida ed efficiente. Con il 
supporto degli esperti Lectra, 
il cliente può beneficiare delle 
configurazioni pressoché 
illimitate delle funzionalità 
PLM, PIM e DAM di Kubix Link, 
per realizzare una soluzione 
che rifletta il proprio business 
model.

SCOPRITE L'ECOSISTEMA DI KUBIX LINK: PLM, PIM DAM E MOLTO DI PIU’

SCARICATE LA
BROCHURE DEL PRODOTTO

LEGGI ADESSO

ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE PLM
E-GUIDE: "Opportunità perse:  come evitare 4 errori comuni nell'implementazione del PLM.”

INFORMAZIONI SU 
KUBIX LINK

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

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
https://www.lectra.com/it/libreria/opportunita-perse-come-evitare-4-errori-comuni-nellimplementazione-del-plm

