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La sfida
Atelier Tuffery è un'azienda a conduzione 
familiare fondata nel 1892 con sede a 
Florac, nel cuore del Parco Nazionale 
delle Cévennes e specializzata nella 
produzione di abbigliamento da lavoro 
in denim. Quando presero le redini 
dell'azienda, Julien Tuffery e sua moglie 
Myriam, la quarta generazione, decisero 
di ripensare completamente la strategia 
di business. La coppia identificò tre 
obiettivi principali: tutelare il know-how 
artigianale sviluppato in oltre un secolo; 
concentrarsi sulle vendite dirette; e 
continuare a produrre in loco. Si resero 
conto che era necessario rivedere 
i processi produttivi e trovare le persone 
giuste a cui rivolgersi per ricevere 
assistenza nel percorso verso una 
maggiore digitalizzazione.

Risultati
Ricreando tutti i modelli delle collezioni su 
Modaris, Atelier Tuffery ha aumentato la 
flessibilità e l'agilità. Ciò significa che ora 
l'azienda è in grado di produttore qualsiasi 
prodotto da qualsiasi collezione molto più 
facilmente, a prescindere dalla quantità 
richiesta. Si tratta di un passo decisivo verso 
l'obiettivo finale del made-to-measure.
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ATELIER TUFFERY, 
LA DIGITALIZZAZIONE 
AL SERVIZIO 
DELL'ECCELLENZA 
ARTIGIANALE

Quando rilevarono l'azienda di 
famiglia, Julien e Myriam Tuffery 
decisero di ripensare la catena del 
valore aggiungendo un tocco di 
digitalizzazione.

La soluzione
Per garantire la tutela del know-how 
ereditato dalle generazioni precedenti, a 
partire da quello di Jean-Jacques, il padre 
di Julien ancora attivo in azienda, Julien 
e Myriam decisero di digitalizzare tutti 
i cartamodelli. Fu questo il primo passo 
verso una maggiore digitalizzazione del 
processo produttivo. 

Questa svolta fu resa possibile dai 
fruttuosi colloqui con i team di Lectra, 
i quali riuscirono ad adattare le soluzioni 
alle esigenze di Atelier Tuffery. Nel 
frattempo, un membro del personale 
venne addestrato all'uso delle soluzioni 
Modaris e Fashion On Demand by Lectra.
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Atelier Tuffery ha sede a Florac, nel cuore del 
Parco Nazionale delle Cévennes. È un'azienda 
artigianale specializzata nella produzione di 
jeans. La sua storia ebbe inizio 130 anni fa, 
nel 1892, quando il bisnonno Célestin Tuffery 
decise di soddisfare le esigenze di vestiario dei 
lavoratori edili impegnati nella costruzione dei 
collegamenti ferroviari attraverso le regioni di 
Lozère e del Massiccio Centrale.

“La vicenda di Atelier Tuffery rispecchia 
in un certo senso la storia contemporanea 
dell'industria tessile francese”, spiega Julien 
Tuffery, orgoglioso di avere assunto la direzione 
dell'azienda di famiglia. Realizzando abiti da 
lavoro con il robusto tessuto noto come "de 
Nîmes" (o “denim”), dal nome della città più 
vicina, il loro antenato contribuì alla diffusione 
e alla popolarità senza precedenti di questo 
materiale tinto "bleu de Gênes, blue jeans". 
L'azienda, specializzata in abbigliamento da 
lavoro, si sviluppò a seguito della crescente 
domanda di questo materiale alla moda, che 
nel dopoguerra sarebbe diventato sinonimo 
di jeans. Il laboratorio di produzione crebbe 
grazie a ordini importanti fino ad avere diverse 
dozzine di dipendenti.

ATELIER TUFFERY, UN'AZIENDA 
LOCALE A CONDUZIONE FAMILIARE
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"Mio padre e i miei zii hanno sempre portato 
avanti la tradizione artigianale dei bei jeans 
e dell'eccellenza francese. Quello che stiamo 
facendo oggi è molto simile a ciò che 
fece il mio bisnonno 130 anni fa. Abbiamo 
semplicemente cercato di adattarlo alle 
aspirazioni della società attuale."

Julien Tuffery, 
Condirettore di Atelier Tuffery 

Nei primi anni '80, il padre di Julien e i 
suoi fratelli dovettero vedersela con la 
globalizzazione e l'ondata di prodotti a buon 
mercato provenienti dalle aree di produzione 
a basso costo. Furono quindi obbligati a 
trasformarsi in retailer, riservando il loro talento 
di sarti a pochi clienti selezionati. La quarta 
generazione, rappresentata da Julien e sua 
moglie Myriam, rilevò il testimone nel 2014, 
in un momento caratterizzato dal crescente 
interesse per i prodotti realizzati in Francia e 
la produzione sostenibile.
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Quando rilevarono l'azienda, i due giovani 
imprenditori avevano in mente tre obiettivi 
principali. Il più strategico, ai loro occhi, era 
trovare una soluzione che tutelasse il know-
how e i segreti commerciali tramandati 
attraverso l’artigianalità di Tuffery. "Eravamo 
consapevoli di possedere competenze rare 
che i soldi non possono comprare", spiega 
Myriam. L'altra priorità era il ricorso esclusivo 
alla vendita diretta, in modo da non perdere il 
valore dei capi prodotti. Per finire, l'altra scelta 
audace era quella di mantenere la produzione 
nell'impianto di Florac, la loro città natale. 
Queste radici locali rappresentano una fonte 
di ispirazione e comunicazione. 

TUTELA DEL KNOW-HOW, SVILUPPO 
DELLA PRODUZIONE A FLORAC E 
MANTENIMENTO DELLE VENDITE 
DIRETTE: SFIDE SIGNIFICATIVE 

"Dopo avere assunto la direzione 
dell'impianto abbiamo fatto alcune 
scelte strategiche: passaggio alla 
vendita diretta e mantenimento della 
produzione in loco. È stata una grande 
scommessa! Era essenziale preservare la 
nostra artigianalità e fare i cambiamenti 
necessari per migliorare le prestazioni." 

Myriam Tuffery, 
Condirettore di Atelier Tuffery 
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Per poter mantenere la produzione in loco 
e garantire il successo dell'azienda, era 
fondamentale migliorare le prestazioni 
dell'impianto di produzione acquistando 
apparecchiature più moderne. "Avevamo 
bisogno di soluzioni potenti adatte ai tempi 
moderni", sottolinea Myriam.
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Una volta integrata la trasformazione digitale 
nella strategia, la coppia iniziò a cercare il 
partner giusto in grado di rispondere alle loro 
esigenze. “Contrariamente all'immagine che 
avevamo di Lectra, cioè quella di una grande 
azienda abituata a pensare solo al risparmio di 
materiale e al miglioramento della produttività 
su grandi volumi, sono stati proprio i loro team 
a individuare con esattezza le nostre esigenze", 
ricorda Myriam.

L'obiettivo di questa collaborazione iniziale era 
digitalizzare tutti i cartamodelli, che erano al 
cuore dell'attività del laboratorio di produzione, 
per garantire la tutela del know-how e creare le 
condizioni necessarie per un ulteriore sviluppo. 
Si trattava di un lavoro lungo e ci siamo resi 
subito conto della necessità di affidarlo a un 
membro del personale a tempo pieno, Salomé, 
che è diventata il punto di contatto dei team di 
Lectra. Insieme, hanno configurato la soluzione 
di modellistica Modaris Expert, riuscendo al 
tempo stesso a preservare l'organizzazione 
dell'intero laboratorio di produzione.

DIGITALIZZAZIONE,  
UN PROCESSO GRADUALE

"Abbiamo davvero apprezzato il tempo che Lectra ci ha dedicato e la 
dedizione dei loro team fin dall'inizio del nostro rapporto. 
Questo lato umano è riemerso quando i formatori sono venuti nel laboratorio 
di produzione per aiutarci a implementare Fashion On Demand by Lectra ."

Myriam Tuffery, 
Condirettore di Atelier Tuffery 
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Questa fase cruciale ha suscitato alcuni timori, 
in particolare in Jean-Jacques Tuffery, il padre di 
Julien: "Temevo che la digitalizzazione ci avrebbe 
reso le cose troppo facili compromettendo il 
nostro approccio etico". Lo sviluppo taglie era 
l'altro argomento delicato ma fondamentale, 
basato com'è sull'esperienza pluriennale dei 
maestri di sartoria.

Tutti questi timori sono stati chiaramente 
percepiti dai team di Lectra, che hanno 
compiuto diverse visite in loco per supportare 
l'integrazione dei dati, controllare che la 
soluzione fosse installata correttamente 
e rispondere a qualsiasi domanda relativa 
all'installazione. 
Questo lato umano è stato particolarmente 
apprezzato dai dirigenti di Atelier Tuffery: "I 
team di Lectra hanno adattato la soluzione al 
nostro processo di sviluppo senza cercare di 
mettere fretta ai nostri team", spiga Myriam. 
Nel frattempo, oltre ai modelli creati con 
Modaris Expert, Salomé ha integrato nella 
soluzione Fashion On Demand by Lectra anche 
il catalogo prodotti e i vincoli del materiale. 
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lectra.com

Informazioni

Fashion On Demand by Lectra combina la soluzione di taglio a foglio singolo Virga con la piattaforma di 
taglio digitale di Lectra. Questa soluzione chiavi in mano automatizza la produzione on-demand, dalla 
ricezione degli ordini al taglio. Questa offerta rivoluzionaria offre alle aziende di fashion una visibilità 
completa di tutte le fasi del processo on-demand, che si tratti di piccole serie o capi personalizzati.

ALTRE  
INFORMAZIONI

UN'AZIENDA CHE GUARDA AL FUTURO

"Tenendo conto delle nostre esigenze, Lectra ha dimostrato la sua adattabilità. 
Grazie alla digitalizzazione, che ha semplificato il nostro lavoro, ora siamo più 
fiduciosi di riuscire a soddisfare la nuove aspettative dei nostri clienti."

Julien Tuffery, 
Condirettore di Atelier Tuffery 
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Digitalizzando parte del processo produttivo, 
Julien e Myriam hanno continuato la loro 
strategia di modernizzazione dell'azienda 
di famiglia, il cui fatturato proveniva già per 
l'80% dalle vendite dirette sul sito Web. Ciò 
ha permesso loro di tutelare il know-how e  di 
rinnovare l'intera catena del valore, rendendola 
molto più flessibile e adattabile. 

L'introduzione di Fashion On Demand by 
Lectra ha dato all'azienda una reattività 
senza precedenti, cosa particolarmente 
importante nella fase di produzione, 
soprattutto per i  p iccol i  volumi .  

Oggi, tutti i modelli sono digitalizzati e, grazie 
all'elaborazione automatica degli ordini della 
soluzione Fashion On Demand by Lectra, 
"possiamo recuperare all'istante i modelli 
storici dal nostro database e produrre un 
paio di jeans nel giro di pochi minuti", spiega 
Julien. La soluzione è molto apprezzata dal 
team di produzione, estremamente esigente. 
Tutto questo ha permesso ad Atelier Tuffery 
di proteggere il suo DNA di produttore di 
abbigliamento artigianale, ma senza rinunciare 
all'innovazione. Lectra è stato un partner fidato 
in questo processo.
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https://www.lectra.com/it/prodotti/fashion-on-demand-by-lectra?CID=7013V000000LQToQAO&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_FAOD_Reference&utm_content=CustomerStory&utm_term=LastPageCTA

