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La sfida

La risposta di Lectra Risultati

La varietà di team coinvolti nella produzione 
dell'ampia gamma di prodotti di Rossignol 
moltiplicava la quantità di applicazioni specialistiche 
e di fogli di calcolo di Excel, utilizzati come principali 
mezzi di comunicazione. Spesso, i team, dovendo 
utilizzare più sistemi informatici, non disponevano 
di dati aggiornati, il che aumentava il rischio di errori, 
rallentava i processi decisionali e faceva sprecare 
tempo nella ricerca delle informazioni di design 
più recenti. 
Lo sviluppo frequente di nuove collezioni e un ciclo 
di sviluppo medio di due anni rendevano necessaria 
una soluzione che aiutasse l'azienda ad analizzare 
anche gli indicatori di redditività e i possibili scenari 
what-if di ogni progetto. 

Lectra ha proposto a Rossignol di avvalersi 
delle funzionalità PLM di Kubix Link. Kubix 
Link rende più efficiente la collaborazione 
e consente di centralizzare le informazioni 
su una singola piattaforma accessibile da 
qualunque luogo e in qualsiasi momento. 
Inoltre, Kubix Link ha permesso a Rossignol 
di gestire efficacemente più categorie di 
prodotti in un unico hub di informazioni. 

Oggi, i membri del team utilizzano un'unica 
fonte dati ufficiale, sempre aggiornata e 
facilmente accessibile. L'eliminazione del 
tempo sprecato nel cercare dati aggiornati 
o nel correggere informazioni obsolete ha 
permesso di ridurre del 15%  la durata del 
processo decisionale. 

L'iconico brand di sci migliora la gestione dei prodotti e rende 
la collaborazione più fluida grazie a un'unica soluzione

ROSSIGNOL AUMENTA LA 
PRODUTTIVITÀ CON KUBIX LINK 
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Da oltre 100 anni, Rossignol è un punto di 
riferimento nel campo delle attrezzature per 
sport invernali. Le sue innovazioni negli sci, 
sci da fondo, snowboard e, più di recente, 
mountain bike hanno permesso sia ai semplici 
appassionati che ai professionisti di ottenere 
risultati sempre migliori. Dal 2015, il gruppo 
Rossignol sta sfruttando la sua esperienza 
centenaria e le sue competenze per creare 
abbigliamento da sci, doposci e urbano che 
sia al contempo elegante e tecnico, adatto alla 
vita cittadina come alle piste innevate. Il brand 
conta 1.200 dipendenti in vari paesi, gestisce 
cinque impianti di produzione e dispone di filiali 
di distribuzione in tutto il mondo. 

Le attività di Rossignol coprono ogni livello 
della catena del valore, compresi marketing, 
R&D, vendite, acquisti e produzione. I team 
utilizzavano fogli di lavoro Excel e applicazioni 
da hoc per comunicare le informazioni 
agli altri reparti. Con questo sistema, che 
oltretutto era difficile da gestire, trovare le 
informazioni più recenti era come cercare un 
ago in un pagliaio. 

Anche se un foglio di calcolo era memorizzato 
in un archivio centralizzato, spesso gli utenti 
estraevano i dati di cui avevano bisogno in un 
nuovo foglio di calcolo, il che causava errori e 
perdite di tempo. 

Migliorare la struttura, la condivisione e 
l'archiviazione dei dati è stata la motivazione 
principale dietro la scelta di Rossignol di 
investire in Kubix Link. L'azienda era alla 
ricerca di una soluzione per accedere in 
modo coerente a dati standardizzati, in modo 
da consentire a tutti i team di condividere 
e fare riferimento alle stesse informazioni 
aggiornate. 
L'uso di una soluzione che consentisse una 
gestione più collaborativa avrebbe anche 
permesso ai project manager e a ogni 
collaboratore di monitorare la sequenza delle 
attività per garantire che i prodotti fossero 
completati nei tempi previsti.

Abbigliamento Rossignol:  
dalle piste innevate alle strade

La collaborazione è la chiave

"Persino le persone più avverse alla tecnologia sono 
riuscite a utilizzarlo con sorprendente facilità. La 
possibilità di consolidare e integrare tutte le informazioni 
su un'unica piattaforma facilmente accessibile e in 
cui sia facile eseguire ricerche non migliora solo la 
collaborazione tra tutti i team coinvolti nel ciclo di vita 
del prodotto, ma semplifica anche il monitoraggio dello 
stato dei prodotti, delle modifiche e delle scadenze."

Emmanuelle Narese, 
Application Manager, Rossignol
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Con Kubix Link, Rossignol 
può ora gestire le sue svariate 
categorie di prodotti in modo 
molto più efficiente. Nonostante 
la notevole differenza tra, ad 
esempio, lo sviluppo taglie delle 
T-shirt e degli sci, l'uso di Kubix 
Link ha permesso all'azienda di 
creare un modello base con tutte 
le informazioni comuni a tutte le 
linee di prodotti, integrando al 
contempo gli elementi specifici 
di ogni prodotto. Oggi, i team 
sono in grado di fare riferimento 
a un'unica fonte dati per tutte le 
collezioni e le linee di prodotti. 
Emmanuelle Narese, Application 
Manager di Rossignol, è rimasta 
molto colpita dalla facilità d'uso e 
dalla intuitività della piattaforma. 

Un anno dopo l'introduzione della nuova piattaforma, 
sono finiti i tempi delle interminabili catene di e-mail e 
fogli di Excel. Rossignol sta sperimentando i vantaggi 
di un aumento dell'efficienza, dell'affidabilità delle 
informazioni e della qualità della collaborazione, per 
non parlare della possibilità di accedere in qualsiasi 
momento a dati aggiornati in tempo reale su una 
piattaforma di facile uso. Secondo il Direttore 
Marketing di Rossignol, l'eliminazione del tempo 
sprecato nel cercare dati aggiornati o nel correggere 
informazioni obsolete ha permesso di ridurre del 15% 
la durata del processo decisionale. 

Una soluzione moderna e intuitiva 

Rossignol accelera il processo 
decisionale con Kubix Link

"Persino le persone più avverse 
alla tecnologia sono riuscite a 
utilizzarlo con sorprendente 
facilità", sottolinea. "La possibilità 
di consolidare e integrare tutte 
le informazioni su un'unica 
piattaforma facilmente accessibile 
e in cui sia facile eseguire ricerche 
non migliora solo la collaborazione 
tra tutti i team coinvolti nel ciclo 
di vita del prodotto, ma semplifica 
anche il monitoraggio dello stato 
dei prodotti, delle modifiche e 
delle scadenze", continua Narese. 
I flussi di lavoro chiaramente 
definiti  e configurabili, oltre agli 
elenchi delle attività, permettono 
a tutti i membri di essere sempre 
aggiornati sulle attività svolte 
e quelle ancora da completare. 
Anche i fornitori esterni possono 
accedere alle schede tecniche 
e alle istruzioni di produzione 
direttamente da Kubix Link. 

Kubix Link è un ecosistema unico e infinitamente adattabile di PLM, PIM, DAM e molto altro. Consente di 
raggruppare ogni aspetto dei processi aziendali relativi al prodotto – design, dettagli, dati e decisioni – su 

un'unica piattaforma ispirata ai principi dell'Industria 4.0. Kubix Link rimuove le barriere alla collaborazione grazie 
a un'interfaccia continuamente configurabile e sorprendentemente familiare, molto facile da usare e capire.

SCARICA LA BROCHURE DEL PRODOTTO

INFORMAZIONI 

lectra.com

"Il nostro scopo era introdurre Kubix Link in 
modo agile, affinché i nostri team potessero 
concentrarsi sulle attività ad alto valore aggiunto. 
La flessibilità di Kubix Link lo rende ideale per 
progetti di questo tipo. La sua adozione da parte 
dei nostri team è stata molto semplice.” 

Emmanuelle Narese, 
Application Manager, Rossignol 

https://www.lectra.com/en/products/kubix-link?CID=7010N0000015jeZQAQ&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink&utm_content=&utm_term=

