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Stephan/H velocizza i tempi di taglio
e ottimizza la produzione personalizzata
con Fashion On Demand by Lectra.

La sfida
Stephan/H produce tute di volo e uniformi di
alta qualità per i settori aerospaziale, medico
e delle forze dell'ordine. Per una tuta di volo
di Stephan/H sono necessari 5-6 tessuti e 96
parti tagliate. Inoltre, la maggior parte degli
ordini include da 1 a 5 pezzi con parti, colori
o ricami personalizzati. Tuttavia, questo
livello di personalizzazione combinato
a un flusso di lavoro molto complesso e
all'esternalizzazione delle attività di taglio,
rendeva molto difficile soddisfare la domanda
crescente e mantenere gli standard di qualità.

La risposta di Lectra:

Risultati:

Inizialmente, Stephan/H ha contattato Lectra per sostituire il software
di modellistica. Una volta iniziata la
discussione, tuttavia, i due team stabilirono che l'obiettivo di Stephan/H
di aumentare l'efficienza e accorciare
i tempi di produzione richiedeva
un cambiamento più sostanziale.
Una volta identificato nel taglio in
outsourcing e manuale il principale
ostacolo all'efficienza produttiva, il
team di Lectra ha proposto la soluzione Fashion On Demand by Lectra
per aiutare l'azienda ad automatizzare e ottimizzare il processo
di sviluppo prodotto.

Fashion On Demand by Lectra
consente all'azienda di impostare il
catalogo, i requisiti di gestione del
tessuto e le regole di produzione in
un singolo passaggio, all'interno di
un'unica soluzione. La piattaforma
di taglio digitale e la linea di
taglio connessa tramite cloud
hanno permesso all'azienda di
completare tutte le operazioni di
taglio internamente e in meno di
mezz'ora.
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Stephan/H: la prima linea di
abbigliamento progettata per
e con i piloti
Stephan/H fu fondata in Quebec nel 2012 da un pilota
e imprenditore che aveva notato una mancanza di
abbigliamento e accessori appositamente progettati
per i piloti. Quando effettuano gli ordini, i clienti di
Stephan/H sanno di potersi aspettare capi ergonomici,
sicuri e confortevoli che rispondono alle loro esigenze
professionali. Durante un consulto iniziale, il cliente
descrive le sue esigenze, il suo modo di lavorare e il
suo indumento ideale. Stephan/H quindi adatta un
modello esistente alle specifiche del cliente. Questa
personalizzazione ha giocato un ruolo fondamentale
nella crescita dell'azienda da 4 a 25 dipendenti nel giro
di due anni.

Gestire la complessità della
personalizzazione
Prima dell'introduzione di Fashion On Demand by Lectra,
il processo di sviluppo e produzione di Stephan/H era
lungo e soggetto a errori. Ogni volta che bisognava
modificare uno stile, i modellisti dovevano accedere ai
file di tutti i clienti per aggiornare i modelli, col rischio
di trascurarne alcuni.
Poiché il taglio di una tuta di volo può richiedere fino
a quattro ore, Stephan/H decise di esternalizzare il
taglio degli ordini con più di cinque capi. Tuttavia,
l'esternalizzazione comportava problemi con le
tempistiche. I rotoli di materiale erano stoccati presso
la sede di Stephan/H e venivano inviati al fornitore
quando necessario. Di conseguenza, il fornitore doveva
attendere la consegna, con relative perdite di tempo.
Anche i tempi di consegna ne risentivano: Stephan/H
prenotava in anticipo il taglio, ma non sempre il fornitore
rispettava i tempi concordati.
Quando Stephan/H ha deciso che era tempo di cambiare,
il Vicepresidente Esecutivo, Josée Champagne, ha
pensato immediatamente a Lectra.

"Durante gli anni del college ho
lavorato sulle soluzioni di modellistica
di Lectra. Mi sono reso conto subito
che il software di Lectra era il top
delle soluzioni tecnologiche"
Josée Champagne
Vicepresidente Esecutivo
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Un processo di soli 10 minuti con
Fashion On Demand by Lectra
Mentre il processo di personalizzazione precedente, molto più
complesso, richiedeva l'uso di più
programmi software, il processo
attuale richiede solo Fashion On
Demand by Lectra e le applicazioni aziendali integrate.Applicazioni
come la libreria dei materiali digitale
— con le caratteristiche e i vincoli
di ogni tessuto — consentono all'azienda di strutturare le informazioni
in modo più efficace e accedere più
velocemente ai dati, senza bisogno di cercare le informazioni nelle
e-mail o in un ingombrante database. "Con Fashion On Demand by
Lectra, possiamo creare più varianti
di ogni modello. In questo modo,
per adattare il modello a un cliente
i modellisti devono semplicemente
scegliere da un elenco di opzioni,
come tasche, materiali, ecc.”, spiega
Josée.

Demand, il processo di taglio — dal
caricamento del tessuto alla raccolta dei pezzi tagliati — richiede
solo 10 minuti", sottolinea Josée.
Quando esternalizzava il taglio,
Stephan/H doveva attendere da tre
a quattro settimane. Con Fashion
On Demand by Lectra, il tempo di
attesa è solo di pochi minuti.
Fashion On Demand offre a
Stephan/H anche la flessibilità necessaria per passare rapidamente
al taglio di camici medici e per produrre la quantità necessaria di mascherine, in modo da contribuire alla
lotta contro il coronavirus. "Senza
Fashion On Demand non saremmo mai stati in grado di accettare
un contratto per la produzione di
10.000 mascherine a settimana",
ricorda Josée.

Eseguire internamente tutte le
attività di taglio riduce significativamente i tempi di produzione, aumentando al contempo la
qualità di taglio. "Con Fashion On

Nuove opportunità
per il futuro
Fashion On Demand apre anche nuove opportunità per Stephan/H.
"Abbiamo già in programma di utilizzare questo sistema connesso e
le sue app, come il catalogo dei prodotti e la libreria dei materiali, per
lanciare una nuova collezione, aggiungere articoli alle collezioni esistenti
ed entrare in nuovi mercati. E, entro un periodo compreso fra tre e
cinque anni, vorremmo acquisire la capacità di produrre in più sedi",
conclude Josée.

INFORMAZIONI

Fashion On Demand by Lectra include la Lectra Digital Cutting Platform e la soluzione di taglio tessuto
a foglio singolo Virga. Si tratta di una soluzione chiavi in mano che automatizza la produzione on-demand
dal ricevimento dell'ordine al taglio dei pezzi. Questa eccezionale offerta fornisce alle aziende del fashion
una vista a 360° dell'intero processo on-demand dalle piccole serie ai cicli di produzione di pezzi unici
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