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WORKWEAR
WE WEAR LANCIA L’ABITO DA LAVORO 
IN MODALITÀ CONTACTLESS

Una delle conseguenze più immediate della pan-
demia del Covid-19 è indubbiamente una mag-
giore attenzione alla sicurezza degli ambienti di 
lavoro e alla tutela della salute dei propri dipen-
denti. Nel settore del workwear, una start-up ita-
liana nata nel 2018, We Wear (www.we-wear.biz) 
ha ideato una soluzione innovativa per un’efficace 
gestione dei processi di fornitura dei capi da la-
voro, che permette di garantire sicurezza e pro-
tezione dei  lavoratori  in occasione della 
misurazione dei capi stessi. “Evitare il contatto 
tra le persone diretto o attraverso il capo - spiega 
Antonio Carbonelli - risulta anche indispensabile 
per garantire il necessario distanziamento impo-
sto dalla recente emergenza sanitaria. We Wear 
offre soluzioni tecnologiche per rendere più effi-
cienti i processi di presa misura e di pianifica-
zione taglie rimuovendo le principali criticità del 
settore: tempi di realizza-
zione dei campioni presa ta-
glie, tempi e costi elevati del 
processo di rilevazione delle 
misure corporee, scarsa af-
fidabilità del processo ma-
nuale di rilevazione delle 
misure antropometriche.  
 
Inoltre le nostre soluzioni 
consentono di realizzare il 
processo di presa misura in 
modalità completamente 
contactless con la smate-
rializzazione del capo fisico. 
Ma come funziona questa 

nuova soluzione? “Una vera rivoluzione, ben 
oltre la semplice scansione. Le misure corporee 
vengono rilevate attraverso il nostro 3D Body 
Scanner, inserito in una cabina da installare 
presso la sede dei clienti o in un mezzo mobile o 
presso i nostri siti di scansione. Alle misure così 
rilevate, fino a 110 punti di rilevazione, il nostro 
software aggiunge altri due set informativi: i dati 
relativi a misure e agio del prodotto, grazie alla 
sua interfacciabilità con i sistemi CAD del-
l’azienda, i dati di vestibilità desiderata introdotti 
direttamente dal cliente. I dati raccolti vengono 
poi confrontati per l’individuazione della best fit-
ting size (la miglior taglia) insieme alle modifi-
che da apportare ai capi pronti di ogni 
dipendente grazie all’immissione delle regole 
desiderate per una elaborazione efficace e del 
tutto innovativa”, conclude Carbonelli. 

LA SUITE 3DBS
COSA È 
E’ la soluzione per la gestione del processo 
di misurazione dei dipendenti, basata su 
tecnologia di 3D Body Scanning. 
 

 
FUNZIONALITÀ 
• Autoidentificazione del dipendente 

• Processo di misurazione automatico 

• Gestione delle preferenze di vestibilità 
    dei dipendenti 

• Processo di archiviazione dei dati 
    automatico

      VANTAGGI 
          ↓ TEMPI DI MISURAZIONE 
              Tempo di scansione per dipendente 
              inferiore ai 2 secondi 

          ↓ COSTI DI MISURAZIONE 
              Non richiede personale qualificato, 
              non richiede trascrizione dei dati 

          ↓ COSTI DI LOGISTICA 
              Non richiede la movimentazione di 
              prodotti per la misurazione 

          ↑ QUALITÀ DEI DATI 
              Maggior affidabilità e accuratezza 
              dei dati 

          ↑ PRODUTTIVITÀ 
              Minimizza la percentuale di errori 

          ↓ TEMPI DI COMMESSA 
              Processo di misurazione attivabile 
              immediatamente

LA SUITE PPM
COSA È 
È la soluzione per la gestione del processo 
di pianificazione taglie: ottimizza il pro-
cesso di selezione della best fitting size e 
di identificazione e gestione dei profili non-
standard aumentandone la produttività in 
ogni fase. 
 

FUNZIONALITÀ 
• Gestione e monitoraggio real-time delle 
    sessioni di misurazione 

• Acquisizione, elaborazione e analisi dei 
    dati acquisiti nel processo di 
    misurazione e dei dati inerenti la 
    modellistica di prodotto (es. sviluppo 
    taglie, tabelle misura prodotto) 

• Gestione dei parametri di vestibilità in 
    conformità alle normative di settore e in 
    relazione alle preferenze di vestibilità 

• Gestione delle regole di 
    - identificazione della best fitting size 
    - calcolo degli scostamenti tra la best 
       fitting size e il profilo del dipendente 
    - identificazione dei non-standard

      VANTAGGI 
          PERSONALIZZAZIONE 
              Configurabile in relazione alle 
              specificità del cliente 
 

          INTEGRAZIONE 
              Integrabile con i software di 
              gestione dei processi aziendali 
 

          ACCESSIBILITÀ 
              Accesso web e role-based 
 

          ↓ TEMPI DI PIANIFICAZIONE 
              Identificazione automatica della 
              best fitting size e dei non-standard 
 

          ↓ COSTI DI PIANIFICAZIONE 
              Nessuna trascrizione, inserimento 
              e elaborazione dati di misurazione 
 

          ↑ QUALITÀ DEL SERVIZIO 
              Data analytics


