


Lazzati si conferma da oltre sessant'anni come produttore d'eccellenza 
di tessuti innovativi per differenti ambiti di applicazione: 

dall'abbigliamento tecnico, al mondo fashion, allo sportswear e infine 
per l' outdoor

Oggi i nuovi progetti più innovativi coinvolgono i filati prodotti a partire 
dal riciclo delle bottiglie (Newlife), e l’utilizzo del grafene con le sue 
qualità antibatteriche, di termoregolazione, e di buon conduttore 

(Graphene).
 



Obbiettivi:

● Migliorare la comunicazione della 
propria realtà e dei propri prodotti 

tessili (caratteristiche tecniche e visual)
● Ampliare la brand awareness attraverso 

il  coinvolgimento attivo dei clienti



Obiettivo book digitale

Quali sono i benefit?

Maggiore intuitività interazione Maggiore engagement, partecipe Approccio interattivo

Focus sul libro dei campioni di tessuto

La soluzione ipotizzata interessa lo 
sviluppo di un sistema di moduli 

accompagnato da una board 
interattiva



Il sistema interattivo è studiato sulle 
meccaniche di personalizzazione,  e 
partecipazione: coinvolge gli utenti e 
impara a conoscere i propri desideri, 
se usata correttamente può diventare 
un indispensabile e insostituibile 
catalogo digitale, comportando 
vantaggi in termini di revenue e loyalty.

i benefit analizzati portano ad attivare le 
meccaniche di personalizzazione e di 
protagonismo, poiché sarà il cliente stesso 
a creare il proprio tessuto, 
queste dinamiche sono ottimali per tutte le 
diverse fasi di relazione con il nuovo 
prodotto: utenti nuovi, regolari e veterani

Maggiore 
engagement, il cliente 

si sente partecipe 
“giocando” a 

comporre lui stesso 
un tessuto. 

Quali sono i benefit?

Approccio interattivo 
capace di instaurare 
un legame un po’ più 
personale col cliente, 
magari preferenziale 

rispetto agli altri 
competitor. 

Ne conseguono 
vantaggi in termini di 

revenue e loyalty.

Maggiore intuitività 
durante la scelta dei 

materiali.

non solo, saranno 
attivate anche 

personalizzazione e 
protagonismo, le altre 

meccaniche del 
coinvolgimento.

Queste dinamiche sono 
ottimali per tutte le 

diverse fasi di relazione 
con il nuovo prodotto: 
utenti nuovi, regolari e 

veterani



Componenti Progetto

● Il portale digitale è lo strumento che coniuga i moduli fisici e la tavoletta trasferendoli in 
uno spazio virtuale. 

● Potrà essere utilizzato dal commerciale per vari motivi:
○ Presentare una gamma di tessuti ai potenziali clienti.
○ Condurre appuntamenti fuori porta con l’apposita versione Light.
○ All’interno dell’ambiente fieristico dove si predilige la versione digitale: ricoprirà un 

ruolo cruciale, volto a informare e portare l’utente a interagire con i prodotti.
● è disponibile un kit fisico adatto a clienti veterani, compreso di moduli principali per 

incentivare la sperimentazione.

Il portale digitale è lo strumento che 
coniuga i moduli fisici e la tavoletta ad 

uno spazio virtuale. 

Potrà essere utilizzato dal commerciale per vari motivi:
○ Presentare una gamma di tessuti ai potenziali clienti.

○ Condurre appuntamenti fuori porta con l’apposita versione Light.

○ All’interno dell’ambiente fieristico dove si predilige la versione digitale: 
ricoprirà un ruolo cruciale, volto a informare e portare l’utente a 
interagire con i prodotti.

Una versione del kit fisico potrà essere regalata ai clienti veterani da tenere in 
azienda, così da incentivare l’uso del sistema e la sperimentazione con i tessuti.

è disponibile un kit fisico adatto a clienti 
veterani, compreso di moduli principali per 
incentivare la sperimentazione.
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Foto e video del prototipo

https://docs.google.com/file/d/11cO2yGXy13GHHq4x3-oSO6QgXDbWn7XC/preview


Interfaccia software adaptive
In base alla situazione, la soluzione grafica a schermo digitale si adatta per poter offrire la miglior esperienza 
possibile in base al contesto o alle necessità del Gruppo Lazzati e dei suoi clienti.



Portale web (schermate software)





Portale online 



Portale online 



Business Model Canvas
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Timeline



User journey

( informazioni dettagliate 
nella documentazione finale)



Nel tempo...
- Parlare delle funzionalità e informazioni che si possono implementare nel tempo (compreso l’idea 

del raccogliere dati in modo da individuare nuovi mercati e poter proporre tessuti ad hoc)

Nel tempo...

Sarà possibile aggiornare il sistema integrando al 
database nuove soluzioni sviluppate dal Gruppo 

Lazzati.

Si potrà raccogliere dati sull’utilizzo del sistema, così 
da poter analizzare i trend, prevedere quelli futuri ed in 

caso, sviluppare soluzioni adatte all’andamento del 
mercato.




