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La tecnologia spinta dall’Industria 4.0 offre nuove opportunità per 
l'industria della moda 
 
La tavola rotonda di Lectra & ESCP Europe 'Fashion & Technology' Chair 
ha portato i relatori a sottolineare l'esigenza per le aziende della moda di 
abbracciare l'Industria 4.0 
 
Parigi, 27 febbraio 2018 - Lectra, il partner tecnologico per le aziende che utilizzano tessuti e 
pelle, la business school francese ESCP Europe insieme alla Cattedra “Fashion & Technology” 
hanno esplorato l'impatto dell’Industria 4.0 sulla catena del valore della moda durante una 
recente tavola rotonda di approfondimento al campus ESCP Europe di Londra. 

 

Tra i partecipanti Robert Diamond, Fondatore e CEO, Fernbrook Partners; Dan 
Hartley, Responsabile globale del commercio digitale in AllSaints; Laetitia Hugé, 
Vicepresidente, Marketing di prodotto, Sviluppo prodotti Fashion, Lectra; Pierre 
Mercier, Senior Partner e Consigliere delegato, Boston Consulting Group; ed 
Evelthon Vassiliou , CEO di Alison Hayes, c’è stato un generale consenso: l'Industria 
4.0 rappresenta un'opportunità senza precedenti per fare evolvere il settore della 
moda.  
  
Dalla marca al produttore, i relatori che operano lungo tutta la catena del valore 
hanno sottolineato la necessità per l'industria di abbracciare l'alleanza tra uomo e 
macchina per sfruttarne gli enormi benefici, dal più rapido processo decisionale alla 
riduzione dei costi.  
  
Esplorando i vantaggi della tecnologia offerta dall’Industria 4.0, Evelthon Vassilou ha 
commentato: "Interpretare i dati di ciò che sta e non sta vendendo dovrebbe aiutare 
ad accelerare le decisioni. Si può agire molto rapidamente lungo tutta la catena di 
approvvigionamento e smettere di produrre qualcosa che non ha successo o 
incrementare la produzione in caso di successo. La disponibilità di dati e la loro analisi 
non è sufficiente, per avere successo in questo processo occorre anche un alto grado 
di fiducia e integrazione tra rivenditori e fornitori".  
  
"Si tratta di utilizzare la tecnologia per offrire miglioramenti continui alle attività 
quotidiane di business", ha affermato Robert Diamond. "Le persone non sono brave a 
prendere una grande quantità di decisioni ripetibili con molti diversi input di dati". 
Identificare dove le macchine e dove le persone apportano valore è una parte 
importante per l’adozione dell’Industria 4.0. "Se le decisioni aziendali, o il risultato 
delle decisioni di domani, sono praticamente le stesse di quello che è successo ieri, 
allora c'è la possibilità che il machine learning contribuisca a migliorare la situazione".  
  
Per Pierre Mercier, la tecnologia promossa dall’Industria 4.0 sta distruggendo le 
precedenti fonti di vantaggio competitivo, "costringendo le aziende a ripensare come 
vogliono competere nei rispettivi settori e come utilizzare i dati per competere in 
modo diverso. ll denominatore comune nell'ecosistema della moda è che tutti stanno 
affrontando l'opportunità di un cambiamento e hanno bisogno di capire dove 
raddoppiare e accelerare la loro trasformazione."  
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"Agilità e flessibilità sono sempre più importanti per gli operatori della moda: la 
tecnologia all'avanguardia supporta l'industria della moda poiché si approda nell'era 
4.0, garantendo alle aziende le giuste soluzioni nei propri ecosistemi, per sfruttare 
efficacemente i dati giusti e riuscire così a prendere le giuste decisioni", ha dichiarato 
Laëtitia Hugé.  
 
Per il marchio di moda britannico AllSaints, i dati preziosi sfruttati dal punteggio 
netto del promotore sono fondamentali per il loro business. "Prendiamo molto sul 
serio il feedback dei clienti e lo utilizziamo come infrastruttura per la nostra tabella 
di marcia interna - da un punto di vista tecnico e di sviluppo, fino al design e alla 
forma, il cliente è al centro di tutto ciò che facciamo", ha dichiarato Dan Hartley.  
  
Inoltre, egli ha sottolineato che utilizzare la tecnologia per le comunicazioni, "sarà un 
enorme passo avanti per AllSaints. Dalla catena di fornitura ai team di ogni negozio, 
puntiamo a utilizzare un sistema basato sul cloud che funzioni all'interno del nostro 
ecosistema, integrando il nostro modello agile."  
  
La tavola rotonda è stata moderata dal co-direttore della cattedra Lectra & ESCP 
Europe 'Fashion & Technology', Valerie Moatti.  
  
Per ulteriori informazioni, iscriviti ai social network di Lectra - ESCP Europe Chair: 
Facebook (dove la tavola rotonda è disponibile in replay), Twitter e LinkedIn.  
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Lectra  
Per le aziende che danno vita ai nostri armadi, interni per auto, mobili e altro, Lectra 
sta creando le tecnologie premium che facilitano la trasformazione digitale del loro 
settore. L'offerta di Lectra supporta i marchi e produttori dalla progettazione alla 
produzione, garantendo loro il rispetto del mercato e la tranquillità che meritano. 
Fondata nel 1973, oggi Lectra ha 32 filiali in tutto il mondo, ed è al servizio di clienti 
in oltre 100 Paesi. Con oltre 1.650 dipendenti, Lectra ha registrato un fatturato di $ 
313 milioni nel 2017. Lectra è quotata su Euronext (LSS). Per ulteriori informazioni, 
visitare www.lectra.com  
  
Sede centrale Lectra / Ufficio stampa 
Nathalie Fournier-Christol  
Tel : +33 (0) 1 53 64 42 37  
Email: n.fournier-christol@lectra.com 


