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La sfida
Per soddisfare i requisiti sempre più complessi della 
produzione di abbigliamento nuziale e da cerimonia 
personalizzato e su misura, Atelier Emé doveva 
aumentare l'efficienza dei suoi processi di design e 
sviluppo.

La risposta di Lectra
Atelier Emé avviò un processo di selezione del 
software per sostituire il suo sistema PLM, ormai 
vecchio di 15 anni. L'azienda fu conquistata dall'ampia 
gamma di funzionalità di Kubix Link, oltre che dalla 
sua compatibilità con i software di modellistica CAD/
CAM Modaris e Diamino di Lectra, già utilizzati nei 
suoi impianti di produzione.

ATELIER EMÉ 
MANTIENE LE 
PROMESSE DEL 
SUO BRAND CON 
KUBIX LINK

Risultati 
Dopo un periodo di implementazione di 6 mesi, la 
soluzione Kubix Link PLM consente oggi ai team di 
Atelier Emé di condividere con facilità dati e documenti 
e di collaborare in tempo reale utilizzando un singolo 
sistema unificato.

Atelier Emé, produttore di eleganti 
abiti nuziali e da cerimonia di 
fascia alta, ha scelto Kubix Link per 
gestire la complessità degli ordini 
personalizzati e su misura. Con tutte 
i team coinvolti collegati a un'unica 
soluzione che consente di ottimizzare 
e integrare efficacemente i processi, 
il brand italiano può ora consolidare 
la sua leadership in un mercato in cui 
prevalgono gli abiti prodotti in serie 
nelle taglie standard.

Soluzione Lectra



Fondata nel 1961 con sede a Castiglione, in Italia, Atelier 
Emé progetta e produce abiti nuziali e da cerimonia 
eleganti e squisitamente sartoriali, caratterizzati da un 
alto grado di artigianalità e manualità. Nell'offrire capi su 
misura e personalizzati, l'azienda si impegna a mantenere 
la promessa del brand: "Trova l'abito dei tuoi sogni e noi 
lo renderemo unico come te."

Atelier Emé è un'azienda integrata verticalmente con una 
singola rete di distribuzione monomarca che produce tutte 
le sue collezioni distribuendole attraverso i suoi 50 punti 
vendita in Italia. Ciò è in netto contrasto con la strategia 
delle aziende concorrenti, che distribuiscono modelli 
prodotti in serie tramite punti vendita multimarca. Dal 2015, 
Atelier Emé fa parte del Gruppo Calzedonia, cliente Lectra 
di vecchia data.

“Trova l'abito dei tuoi sogni e noi lo 
renderemo unico come te."
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La sola azienda integrata verticalmente 
del settore

Con due collezioni nuziali e due collezioni da cerimonia da 
progettare e produrre annualmente in base alle specifiche 
dei clienti, stava diventando sempre più difficile per il 
brand mantenere la sua promessa. Ogni anno, i 200 
dipendenti dell'azienda dovevano realizzare 300 diversi 
stili, producendo 10.000 abiti nuziali e 40.000 abiti da 
cerimonia.

"Una futura sposa può entrare in un negozio 
Atelier Emé e chiedere un abito speciale, 
personalizzato, su misura o persino progettato 
completamente da zero e noi dobbiamo essere in 
grado di realizzarlo."

Damiano Silli 
Production Manager, Atelier Emé

Ordini personalizzati: una sfida 
sempre più difficile
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"L'offerta di una gamma personalizzabile ci 
obbliga a essere estremamente efficienti; per noi, 
la sfida consiste nell'evadere gli ordini riducendo 
al minimo gli sprechi ed evitando di inserire più 
volte gli stessi dati."

Damiano Silli 
Production Manager, Atelier Emé
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Nel 2019, Atelier Emé avviò un processo di selezione 
del software per ottimizzare lo sviluppo dei 
prodotti e sostituire il sistema di gestione del ciclo 
di vita del prodotto (PLM) dell'azienda, vecchio di 
15 anni. Oltre a sostituire il sistema obsoleto con 
una soluzione più flessibile e più adatta alle attività 
di progettazione e sviluppo dell'azienda, Atelier 
Emé desiderava ridurre il numero di applicazioni 
utilizzate dai team per comunicare e collaborare, 
ad esempio e-mail, comunicazioni telefoniche, 
piattaforme di messaggistica mobile e formati di 
file. 

Una singola soluzione per unificare la 
collaborazione e le comunicazioni

"Quando abbiamo visto Kubix Link ci 
è sembrato molto flessibile, semplice 
e intuitivo. Per me era un sogno che 
diventava realtà, perché gli utenti 
avrebbero avuto a disposizione un 
unico sistema con cui interagire."

Damiano Silli 
Production Manager,  
Atelier Emé

Un altro punto di forza di Kubix Link, secondo 
Silli, era la compatibilità con i software CAD/CAM 
Modaris e Diamino di Lectra, già utilizzati per la 
modellistica e il piazzamento.

in cifre
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Un passo avanti tecnologico 
per Atelier Emé

Nel corso di sei mesi, Atelier Emé ha introdotto la 
nuova soluzione, attivando le funzionalità di base ed 
espandendo gradualmente le capacità del sistema e 
i processi automatici, compreso il monitoraggio delle 
collezioni tramite uno strumento di gestione del flusso di 
lavoro che stabilisce la priorità delle attività di designer, 
modellisti e addetti alla produzione. 

Per Silli, Kubix Link offre un livello notevolmente 
maggiore di flessibilità, permettendo di velocizzare i 
processi interni e migliorando al contempo la sicurezza 
dei dati. In questo modo, i team possono lavorare in 
modo più rapido ed efficiente. 

Secondo Silli, l'impatto maggiore Kubix Link lo ha avuto 
sulla personalizzazione. 

Anche il pricing è diventato più semplice da gestire. "In 
precedenza, per modificare il prezzo di una collezione 
era necessario rivedere tutte le BOM", sottolinea Silli. 
"Adesso per effettuare l'aggiornamento è sufficiente 
scaricare i codici, sostituirli e ricaricarli." 

Kubix Link ha permesso ad Atelier Emé di gestire anche 
le attività non coperte dal sistema PLM precedente. 
"Oggi, per segnalare i difetti è sufficiente caricare una 
foto con uno smartphone", aggiunge Silli. In questo 
modo, le informazioni sul difetto saranno a disposizione 
di tutti i team che accedono al sistema."

“Kubix Link rappresenta un grande passo 
avanti. La capacità di scaricare i dati in 
Excel, modificarli e ricaricarli significa 
che è possibile scegliere una stagione, 
caricare i dati e aggiornare tutte le relative 
informazioni non solo in Kubix Link ma, 
tramite l'interfaccia, anche in SAP, che è 
il nostro software di pianificazione. Ora 
riusciamo fare in cinque minuti quello 
che prima richiedeva due giorni. In più, 
l'applicazione basata sul Web consente di 
visualizzare i dati aggiornati da qualsiasi 
parte del mondo."

Damiano Silli 
Production Manager,  
Atelier Emé



lectra.com

INFORMAZIONI SU

La piattaforma cloud orientata ai processi Kubix Link di Lectra è la base per 
collegare le comunicazioni e le interazioni all'interno dell'organizzazione. Mette 

tutti i dati e le informazioni essenziali a portata di mano dei collaboratori 
interni ed esterni in tempo reale, per rendere la collaborazione più fluida ed 

efficiente. Con il supporto degli esperti Lectra, il cliente può beneficiare delle 
configurazioni pressoché illimitate delle funzionalità PLM, PIM e DAM di Kubix 

Link, per realizzare una soluzione che rifletta il proprio business model.
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Scopri l'ecosistema di Kubix Link: PLM, PIM DAM e molto di più

"È uno strumento molto flessibile; per creare nuovi 
articoli basati su articoli esistenti è sufficiente estrarre 
i pezzi da un database, un ciclo o una BOM. L'aspetto 
dove abbiamo migliorato maggiormente è la velocità 
con cui creiamo i nuovi articoli, in particolare quelli 
personalizzati."

Damiano Silli 
Production Manager,  
Atelier Emé

SCARICA LA BROCHURE DEL PRODOTTO 

https://www.lectra.com/it/prodotti/kubix-link?CID=7010N0000015kisQAA&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink

