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INTERNATIONAL
PROMO STUDIO
(IPS) OFFRE LUSSO
SOSTENIBILE
"MADE IN ITALY"
CON FASHION ON
DEMAND BY LECTRA
Il prestigioso brand del lusso italiano
usa la tecnologia di produzione ondemand per accelerare il time-tomarket e migliorare la sostenibilità.

La risposta di Lectra
Conoscendo le particolari sfide di IPS, Lectra ha
proposto Fashion On Demand by Lectra. Il produttore
collabora con molti brand e deve gestire un'ampia
gamma di tessuti a motivi delicati e complessi,
compresi nylon, seta e denim.

La sfida
IPS è un'azienda italiana nota in tutto il mondo
specializzata nella produzione di capi di lusso
per conto di un'impressionante schiera di fashion
brand di fascia alta.
Con il declino del tradizionale calendario del
fashion, l'azienda doveva aumentare la velocità
di produzione e raggiungere la flessibilità
necessaria per rispondere rapidamente alle
tendenze interstagionali. Al contempo, IPS doveva
mantenere gli elevati standard di qualità e lo stile
artigianale, preservare la creatività e onorare il
suo impegno nei confronti della sostenibilità.
La domanda era: in un panorama competitivo
come quello del fashion, il matrimonio tra lusso
e sostenibilità ambientale è possibile?

Soluzione Lectra

La soluzione di Lectra, con piattaforma digitale e
sistema di taglio a foglio singolo connesso, è stata
sviluppata per aiutare i clienti a gestire più ordini
singoli simultaneamente, adattando ciascun ordine
alle caratteristiche specifiche del tessuto utilizzato.
La piattaforma digitale genera gli ordini di taglio
con tutti i dati necessari (vincoli del materiale
e dei piazzamenti, parametri di taglio, regole di
raggruppamento, indirizzi di scarico e assegnazioni
alle linee di taglio), mentre il sistema di taglio a
foglio singolo include un visore ad alta definizione
e algoritmi di ultima generazione per accelerare e
automatizzare la gestione dei motivi e il taglio.

Risultati
Grazie a Fashion On Demand by Lectra, IPS è riuscita
a ridurre il time-to-market e aumentare di cinque
volte il volume di produzione. La soluzione accelera
il processo di abbinamento dei motivi e consente
di gestire i tessuti complessi, oltre alle irregolarità
e alle deformazioni del tessuto. Ora il processo di
taglio è più sostenibile dal punto di vista ambientale,
perché è possibile applicare i vincoli di piazzamento
e generare i piazzamenti tramite la Lectra Digital
Platform, in modo da creare i layout più efficienti
per i pezzi a motivi.
In questo modo, IPS è riuscita a ridurre gli sprechi
di tessuto e ridurre il consumo di plastica e carta.
Inoltre, riciclando il 100% dei residui di tessuto, ha
ridotto quasi a zero la sua impronta di carbonio.
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IPS, UNO DEI PRODUTTORI
DI FASHION PIÙ FIDATI DEI
MIGLIORI BRAND DEL LUSSO
Fondata nel 1994 dalla famiglia Marzioni, IPS è cresciuta
fino diventare uno dei più noti produttori verticalmente
integrati del mercato del lusso.
L'azienda gestisce l'intero processo dal design alla
produzione e si distingue nettamente dalla concorrenza
per la sua ampia gamma di servizi, come R&D, prototipia
e coordinamento. La profonda conoscenza delle
tecniche di gestione dei materiali ha consentito a IPS di
ottenere la fiducia di molti prestigiosi brand del fashion.
Questa azienda all'avanguardia ha recentemente
lanciato una nuova iniziativa, ‘Project 4Sustainability’,
per rendere i suoi processi di produzione più "verdi"
riducendo la quantità complessiva di sostanze
chimiche utilizzate ed eliminando inoltre le sostanze
tossiche e pericolose, secondo le rigorose linee guida
del programma "Zero Discharge Hazardous Chemicals"
(ZDHC).

"Crediamo che l'essenza di un buon servizio
clienti consista nella capacità del produttore
di capire e anticipare le esigenze dei clienti,
dando loro la possibilità di innovare. Ecco
perché investiamo molto tempo ed energie
nella costruzione di un solido reparto R&D,
concentrandoci sull'ottimizzazione sia delle
competenze che delle tecnologie. Le nostre
attività di R&D spaziano dallo studio dei
modelli, dei nuovi materiali e dei ricami fino
allo sviluppo di tecniche di lavaggio del tessuto
che rispondono ai più alti standard estetici ed
ecologici.”
Cristina Marzioni

Product Manager di IPS
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STILE ARTIGIANALE E DNA CREATIVO:
COME MANTENERLI VIVI GRAZIE ALLA TECNOLOGIA
"Crediamo che l'essenza di un buon servizio clienti consista
nella capacità del produttore di capire e anticipare le esigenze
dei clienti, dando loro la possibilità di innovare. Ecco perché
investiamo molto tempo ed energie nella costruzione di un
solido reparto R&D, concentrandoci sull'ottimizzazione sia
delle competenze che delle tecnologie. Le nostre attività di
R&D spaziano dallo studio dei modelli, dei nuovi materiali e
dei ricami fino allo sviluppo di tecniche di lavaggio del tessuto
che rispondono ai più alti standard estetici ed ecologici”,
spiega Mirco Osellame, Chief Executive Officer di IPS.
Con il suo know-how "Made in Italy", l'azienda è impegnata
a mantenere il suo tocco artigianale nella creazione dei capi.
In passato, per raggiungere il livello di qualità desiderato,
l'azienda doveva ricorrere a un numero considerevole di
tagliatori esperti, in grado di gestire tessuti delicati con
motivi estremamente elaborati da abbinare. Di questi tempi,
un simile livello di competenza è difficile da trovare sul
mercato del lavoro, senza parlare della durata del processo
di produzione. Inoltre, la crescente domanda dei consumatori
e le tendenze in costante cambiamento rendono sempre più
complicato formare personale che assicuri i tempi di consegna
e la precisione di taglio che esigono i clienti, preservando
al contempo la qualità artigianale che contraddistingue la
produzione di IPS.
Per superare queste sfide, l'azienda si è rivolta a Lectra, della
quale utilizza già da tempo le soluzioni CAD.

"Siamo stati invitati a un evento a Milano per
assistere a una presentazione di Fashion On
Demand by Lectra, che ci ha subito convinto
del suo potenziale. L'abbiamo provata su un
paio di pantaloni fabbricati con un tessuto
estremamente delicato e ci siamo resi conto
che avrebbe potuto assicurarci una marcia
in più. Non è stata una decisione difficile,
abbiamo acquistato la soluzione subito".

Federico Liccardo
Production Director di IPS
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PRODUZIONE QUINTUPLICATA
E MIGLIORAMENTO DELLA
SOSTENIBILITÀ
Da quando IPS ha automatizzato l'intero processo dallo sviluppo
al taglio con Fashion On Demand by Lectra, il suo volume di
produzione è quintuplicato, accelerando significativamente il
time-to-market. Oltre a massimizzare la produttività, la soluzione
consente anche ai tagliatori di identificare istantaneamente
con una rapida scansione i difetti, le irregolarità e le distorsioni
della trama, in modo da concentrarsi sul mantenimento degli
standard di qualità. In questo modo, sono in grado di risolvere
i problemi con rapidità ed efficacia, dedicando più tempo
alla ricerca di soluzioni più sofisticate e personalizzate per
le esigenze dei clienti.
Il taglio automatizzato consente a IPS di raggiungere un
equilibrio perfetto tra qualità, tempo e complessità, come non
era possibile in passato. "Fashion On Demand by Lectra offre ai
nostri tagliatori una maggiore visibilità del processo, all'interno
di una struttura che risponde ai più alti standard di qualità.
La tecnologia di taglio assicura la massima coerenza durante
l'intero processo permettendo di raggiungere la stessa qualità
artigianale che avevamo prima dell'automazione. Consente
la scansione, il trattamento e il taglio dei singoli tessuti
tenendo conto delle loro complessità e caratteristiche",
sottolinea Osellame.

IPS utilizza la Lectra Digital Platform per la creazione
dei piazzamenti e il nesting, simulando il taglio prima di
avviare il processo vero e proprio. Ciò permette di ridurre
il consumo di plastica e carta, aumentando la sostenibilità
delle operazioni. "Fashion On Demand by Lectra ci aiuta
a raggiungere i nostri obiettivi in termini di sostenibilità
ambientale. Adesso che possiamo fare a meno della plastica
e della carta, nonché riciclare il 100% degli scarti della
sala taglio, il nostro prossimo obiettivo è raggiungere
un'impronta di carbonio quasi zero", spiega Osellame.

"Fashion On Demand by Lectra ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi in termini di sostenibilità ambientale. Adesso che possiamo fare
a meno della plastica e della carta, nonché
riciclare il 100% degli scarti della sala taglio,
il nostro prossimo obiettivo è raggiungere
un'impronta di carbonio quasi zero."

Mirco Osellame
Chief Executive Officer di IPS
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UNA VISIONE
CONDIVISA PER IL
"MADE IN ITALY"

Osellame è soddisfatto della partnership
perché ritiene che Lectra sia in grado
di aiutare IPS a mantenere la solida
reputazione "Made in Italy" che
contraddistingue i suoi prodotti.
"Abbiamo finalmente trovato un partner
tecnologico che può aiutarci a proteggere
il nostro know-how e preservare la
creatività, migliorando al contempo la
produttività, la sostenibilità ambientale
e accelerando il time-to-market", spiega
Osellame.

"Per noi è importante raggiungere l'eccellenza collaborando
con partner che ci aiutino a diversificare i nostri stili e prodotti.
Non volevamo una soluzione di taglio che rendesse i prodotti
uno uguale all'altro. Volevamo che ogni articolo fosse straordinario e unico. Data la natura del nostro lavoro, avevamo molte
esigenze. E Lectra le ha soddisfatte tutte."
Enrico Marzioni

Presidente di IPS

INFORMAZIONI SU
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

ALTRE INFORMAZIONI

lectra.com

