GGZ

Più visibilità per i brand con Modaris

CUSTOMER STORY

GGZ
Mercato Abbigliamento femminile
Località Italia
GGZ è un'azienda a conduzione familiare fondata
nel 1968 che da più di 50 anni sviluppa prodotti
"made in Italy" al 100%.
Dopo l'esordio come produttore per conto terzi,
oggi GGZ vanta oltre 2.000 clienti internazionali
e ha lanciato due propri brand: Vicolo, etichetta di
fast-fashion fondata nel 1992, e Solotre, brand di
abbigliamento femminile nato nel 2015.

Sfida
Rinomata per i suoi misti lana e cashmere che resistono alla
prova del tempo, GGZ aveva la necessità di aumentare la
produzione e diversificare gli stili, senza compromettere la
qualità, in modo che Vicolo potesse competere sul mercato
del fast-fashion ed espandersi a livello internazionale. La
sfida non era facile, considerando che il marchio doveva
sviluppare ben 1.250 stili all'anno.

Soluzione
GGZ decise di adottare il software di modellistica Modaris
Expert di Lectra e di sostituire lo sviluppo manuale dei
modelli con un processo di sviluppo prodotto ottimizzato
e completamente automatizzato.
Grazie a questo cambiamento, è stato possibile realizzare
un flusso di lavoro più efficiente e rendere più efficaci
le comunicazioni tra i team di modellisti, risparmiando
tempo e offrendo all'azienda tutta la flessibilità e l'agilità
necessarie per competere con successo sul mercato del
fast-fashion.

Soluzioni Lectra
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LA PRODUZIONE
NEL FAST-FASHION
GGZ produce oltre due milioni
di pezzi all'anno ed è presente in
150 nazioni. L'azienda italiana ha
recentemente collaborato con Lectra
per ottimizzare il processo di sviluppo
dei modelli, in risposta alle nuove
sfide poste dal mercato del fastfashion.

Oltre alle attività di produzione, GGZ
sviluppa ogni anno due proprie linee
di abbigliamento per donna: Vicolo,
un brand di fast-fashion, e Solotre, una
linea di capi casual. GGZ sovrintende
all'acquisto di tutte le materie prime,
nonché al design e allo sviluppo delle
collezioni, comprese le attività di
modellistica e prototipia.

L'azienda affida il taglio, la cucitura
e la stiratura a una rete di partner
specializzati esterni, in modo da
concentrare tutte le sue risorse ed
energie nell'ottimizzare lo sviluppo
prodotto.

La decisione di GGZ di allargare le
proprie attività al jersey ed entrare
nel mercato del fast-fashion con
Vicolo, ha spinto l'azienda a investire
in tecnologie per rendere più efficienti
i processi.

"Adesso che il processo
di sviluppo è più efficiente,
possiamo concentrarci sul
rafforzamento della nostra
presenza all'estero."
Nicoletta Stona
Patternmaking Manager
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CAMBIO
DI MARCIA
Per rendere competitiva la sua offerta
di fast-fashion, GGZ doveva riuscire ad
accorciare il ciclo di vita del prodotto
e ridurre i prezzi, in modo da attirare
i giovani appassionati di moda.
La necessità di sviluppare nuovi design
— ben 1.250 a stagione — rappresenta
una sfida continua. L'azienda decise
quindi di rivolgersi a Lectra perché
l'aiutasse a ridefinire e ottimizzare i
processi di modellistica e prototipia.

"Quando abbiamo incontrato gli
esperti di Lectra, ci hanno mostrato
come la loro soluzione ci avrebbe
permesso di lavorare meglio e
più velocemente."
Nicoletta Stona
Patternmaking Manager
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MIGLIORAMENTO
DEI PROCESSI
La necessità più impellente di GGZ
era quella di migliorare il processo di
sviluppo prodotto: i team di modellistica
e prototipia facevano tutto a mano.
L'azienda decise di adottare Modaris
Expert, riducendo il time-to-market
e convogliando il prezioso tempo
risparmiato nelle attività ad alto valore
aggiunto, come l'analisi e il design delle
collezioni. "Modaris Expert ci permette
di ottenere prestazioni migliori in
presenza di tempistiche sempre più
stringenti, in modo da rimanere al
passo con le tendenze della moda",
sottolinea Nicoletta Stona.
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"Siamo convinti che la provata capacità di
Lectra di adattare le sue offerte alle nostre
esigenze di cambiamento la renda la scelta
ideale come partner tecnologico".
Nicoletta Stona
Patternmaking Manager, GGZ
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LE BASI DEL
SUCCESSO
GGZ è entusiasta di ciò che la sua
partnership con Lectra ha significato
per il processo di sviluppo prodotto
negli ultimi cinque anni. "Modaris Expert
ci consente di essere più efficienti
nonostante le scadenze sempre più
strette, permettendoci di stare al

passo con le nuove tendenze e di
produrre quei capi innovativi che i nostri
consumatori si aspettano di trovare nei
loro negozi preferiti", aggiunge Stona.
Il successo ottenuto con il software
di modellistica di Lectra ha convinto
l'azienda italiana a lanciarsi in nuovi
interessanti progetti, che includono
l'adozione di Modaris Expert 2D
e di Modaris 3D. Nel perseguire
i propri obiettivi di espansione
internazionale, GGZ intende continuare
la collaborazione con Lectra per
ottimizzare il processo di sviluppo delle
collezioni, ridurre i tempi di consegna e
tenere sotto controllo i costi.

INFORMAZIONI SU

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

lectra.com

