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Falconeri trasforma i sogni in realtà nel fashion
di lusso grazie a Modaris Expert di Lectra
L’integrazione delle fasi di design e pianificazione della produzione
con la soluzione di modellistica digitale di Lectra ha permesso a
Falconeri di accelerare il processo di sviluppo prodotto.

Falconeri è un’azienda di fashion italiana
specializzata nella produzione di maglieria di lusso
per uomo e donna. Fedele ai valori dell’artigianato
italiano e dell’attenzione al dettaglio, Falconeri
gestisce nel suo impianto di Avio la filatura, la
tintura e la tessitura di cashmere grezzo che
proviene direttamente dai pascoli della Mongolia,
senza intermediari. Il controllo dell’intero processo
di produzione del cashmere consente a Falconeri
di garantire l’eccezionale qualità dei suoi capi e di
mantenere i prezzi competitivi.
Acquisita nel 2009 dal gruppo Calzedonia, oggi
Falconeri conta più di 130 negozi in tutto il mondo
e impegna più di mille persone. Negli ultimi anni,
l’azienda ha ampliato la sua offerta fino a includere
la produzione di capispalla e abbigliamento
tecnico, come parka e piumini con interno in
cashmere. L’aumento dell’offerta di prodotti
insieme all’espansione nei mercati internazionali sta
spingendo Falconeri a cercare metodi innovativi per
accorciare i tempi di consegna e migliorare i processi
di sviluppo prodotto.
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Il Sogno di Falconeri
La filosofia di Falconeri è offrire cashmere di
altissima qualità a prezzi eccezionali. “Prodotti
straordinari per persone straordinarie a prezzi
straordinari”, sottolinea Felicia Todisco, Technical
Director, Production, Knitwear, Modelling and
Industrialization. “Noi lo chiamiamo il Sogno
Falconeri.” “E’ un progetto a dir poco ambizioso,
soprattutto dopo il lockdown, vista anche la grande
quantità di pezzi da sviluppare o modificare.”
Per adempiere alla sua missione, Falconeri è
impegnata a migliorare costantemente il processo
produttivo per accelerare il time-to-market e
aumentare la qualità dei capi e la produttività.
“La nostra sfida è aumentare il numero
di proposte ai clienti, salvaguardando al
contempo la qualità dei capi, l’artigianalità
della produzione e la creatività del design.
E soprattutto”, sottolinea Felicia Todisco,
“contenendo i costi!”
Felicia Todisco,

Technical Director, Production, Knitwear,
Modelling and Industrialization.

Innovare fortemente il processo produttivo ha
permesso a Falconeri di ottimizzare le prestazioni
delle sue 200 macchine tessili, in modo da
produrre su larga scala i capi di qualità richiesti
dai consumatori di generi di lusso, mantenendo al
contempo i prezzi competitivi.

Partnership
Alla base dei risultati positivi della partnership
di Falconeri con Lectra, ci sono le funzionalità
di automazione di Modaris Expert, la soluzione
avanzata di modellistica intelligente, sviluppo taglie
e prototipia.
L’invio più rapido dei design alla produzione è una
grande risorsa per Falconeri. “Lottiamo ogni giorno
contro il tempo”, spiega Felicia Todisco. “Prima
presentiamo il capo al dipartimento di stile e prima
riusciamo ad apportare le eventuali correzioni, inviare
il capo alla produzione e spedire il prodotto finito ai
nostri negozi”.
Lectra è orgogliosa di collaborare con Falconeri ed
è un piacere vedere come i nostri strumenti digitali
e le nostre tecnologie stiano aiutando l’azienda a
realizzare i suoi ambiziosi progetti. Anche Felicia
Todisco, altrettanto compiaciuta del successo della
partnership, spera di “approfondire la collaborazione
con Lectra e costruire una relazione in cui scambiarsi
consigli su come sviluppare nuovi sistemi e software
adatti alle nostre esigenze”.
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Maggiore velocità
Modaris Expert sta consentendo a
Falconeri di aumentare la velocità
di sviluppo dei nuovi modelli. “In
passato, controllavamo le parti
una a una”, ricorda Felicia Todisco.
“Le stampavamo per controllarle
anche sulla carta. Oggi, grazie a
Modaris Expert, non sprechiamo
più tempo e carta, è tutto
automatizzato.
Risparmiamo moltissimo tempo,
soprattutto quando creiamo i
modelli più complessi. Ad esempio,
i nostri capispalla tecnici hanno
circa 80-90 pezzi, il che per un
modellista equivale a due giorni
di lavoro.

Con Modaris Expert, possiamo
ridurre del 10% il tempo di
produzione dei modelli, riuscendo
a gestire più carichi di lavoro.
Se aggiungiamo il tempo extra
risparmiato automatizzando i
controlli durante la produzione in
serie, come la stampa dei modelli
a scopo di verifica, ne risulta
un ulteriore risparmio del 15%,
portando complessivamente al
25% la riduzione della durata del
processo di sviluppo prodotto”.

Maggiore qualità

Riduzione dei costi

Modaris Expert aiuta Falconeri a
mantenere i meticolosi standard
di qualità durante la messa a
punto dei modelli e le modifiche
delle taglie, riducendo al minimo il
rischio di errori prima del taglio del
materiale. Spiega Felicia Todisco:
“Il miglioramento della qualità è
dovuto al fatto che facciamo meno
errori. Meno errori significa meno
tempo sprecato, perché se i vari
pezzi non sono perfetti si rischia
di arrivare alla linea di taglio con
pezzi che non combaciano e allora
bisogna buttare via tutto. La nostra
vita è cambiata in meglio. Prima,
avevamo l’ansia che ci sfuggisse
qualcosa. Adesso, possiamo
garantire la vestibilità desiderata
con più tranquillità.”

Modaris Expert consente a
Falconeri di ottimizzare i processi
e ridurre i costi. “Senza dubbio
l’automazione ci ha aiutato
a risparmiare molto tempo e
denaro”, ribadisce Felicia Todisco.
“Realizzare modelli e posizionare
manualmente bottoni, stampati
e ricami può essere molto
oneroso in termini di tempo e
costi. I nostri modellisti utilizzano
molto le funzioni “collegare”
e “collega misura” di Modaris
Expert per creare tacche, funzioni
parallele, creazioni di quadrotti,
paramonture e adesivi. La
quantità di lavoro che Falconeri
gestisce attualmente, un tempo
avrebbe richiesto l’assunzione
di altro personale. Grazie a
Modaris Expert siamo in grado
di sviluppare modelli complicati
e incrementare la capacità di
produzione senza aumentare il
costo della manodopera.”
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Conclusioni
Con Modaris Expert, Falconeri ha raggiunto un maggiore livello di
efficienza concentrandosi su ciò che conta di più: creare modelli migliori
per fornire a tempo di record prodotti dalla vestibilità e qualità perfette.
Scegliendo di automatizzare le attività fondamentali di sviluppo
prodotto e modellistica, l’azienda è riuscita a ridurre i costi, migliorare
la qualità dei prodotti e aumentare la capacità produttiva.

A PROPOSITO DI

Modaris Expert è la versione più avanzata della tecnologia di modellistica di Lectra. Aiuta ad accelerare il
processo di sviluppo prodotto consentendo ai modellisti di organizzare, archiviare, recuperare e sfruttare con
facilità le risorse digitali essenziali del processo di sviluppo dei capi.

SCARICA LA BROCHURE DEL PRODOTTO
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