Customer Story

DFM accelera la propria crescita con la
soluzione taglio pelle 4.0 Ready di Lectra
Il produttore polacco di arredamento imbottito implementa
nel suo nuovo stabilimento la soluzione Versalis per aumentare
la capacità produttiva e ridurre il consumo della pelle

La sfida
DFM necessitava di massimizzare la
capacità produttiva per rispondere
a un costante aumento delle vendite. L'azienda doveva migliorare il
proprio processo di taglio pelle per
massimizzare l'efficienza produttiva
e ottimizzarne il consumo.

La risposta di Lectra
Lectra ha consigliato l'implementazione di un processo di taglio pelle offline con Versalis®, la soluzione di taglio
pelle automatico. Grazie al processo
offline, DFM ha potuto aumentare la
resa della pelle e ottenere un flusso di
lavoro semplificato.

Risultati
Già dai primi mesi successivi all'implementazione, DFM ha ridotto del 5% il
consumo della pelle. La separazione
delle fasi di scansione della pelle, piazzamento e taglio ha consentito a DFM
di massimizzare la velocità e l'efficienza produttiva.

Soluzione Lectra

Investimento e
crescita costante
Fondata nel 2001, DFM produce arredamento, dalla fase di progettazione fino al prodotto
finito, per sofisticati clienti da Nord America,
Europa e Medio Oriente. Nel 2015, l'azienda
ha ampliato le proprie linee di produzione includendo la creazione di arredamento per i
propri marchi.
Per far fronte all'aumento degli ordini, DFM
ha adottato una duplice strategia di espansione della produzione: investire in un nuovo
stabilimento dotato esclusivamente di tecnologie all'avanguardia e ottimizzare il processo
produttivo. DFM è un cliente di vecchia data
di Lectra e crede fermamente nell'importanza della tecnologia dell'Industria 4.0, pertanto
ha individuato in Lectra il partner ideale per
questo progetto.

La scelta del partner
migliore per il
cambiamento
"Collaboriamo con Lectra da 20 anni, perciò
è stata una scelta ovvia rivolgersi a loro per
individuare la soluzione migliore al fine di
aumentare la flessibilità del nostro processo
di taglio pelle, aumentando così l'efficienza
produttiva", spiega il Vice Presidente di
DFM Marek Nowogrodzki.
"Prima di implementare Versalis, il processo
di identificazione dei difetti della pelle veniva
eseguito tramite nastri colorati. Non era molto
preciso e richiedeva un'ulteriore fase di pulizia
della pelle dopo il taglio. Non vi era margine
per ottimizzare o utilizzare in modo efficiente
il materiale", afferma Tomasz Mazurowski,
Responsabile del reparto pelle di DFM.
I team di Lectra e DFM hanno così optato per
un processo offline con Versalis, la soluzione
di taglio automatico di Lectra, per consentire
all'azienda di migliorare l'efficienza del piazzamento senza compromettere la produttività.
Suddividendo il flusso produttivo in tre fasi
(scansione e identificazione dei difetti, piazzamento e taglio), è possibile ottimizzare
ogni fase in modo da ottenere migliori risultati in termini di flusso di lavoro, efficienza e
valorizzazione della manodopera.

Le basi del successo
"Con questo flusso di lavoro dei processi
offline, abbiamo aumentato l'efficienza di
taglio e la produttività ottenendo una migliore pianificazione degli ordini di produzione, significativi risparmi di materiali e
tempi di consegna più rapidi per gli ordini
di produzione", spiega Tomasz.

"Sapevamo che la combinazione
di tecnologia avanzata, servizi e
competenza nella sala taglio offerta da
Lectra ci avrebbe aiutato a trasformare
il nostro modo di lavorare e ci avrebbe
garantito la massima efficienza della
sala taglio sul lungo termine".
Roman Dariusz Kołakowski
Proprietario e CEO, DFM

"L’utilizzo di Versalis è estremamente intuitivo
e richiede un'esperienza minima. Tuttavia,
Lectra ci ha offerto numerose sessioni di
formazione per l'implementazione del sistema. Gli esperti di Lectra hanno molti anni di
esperienza. Applichiamo le competenze acquisite in queste sessioni nel nostro lavoro
quotidiano", continua Tomasz.
I risultati del nuovo processo hanno superato
le aspettative di DFM. L'azienda ha ridotto
del 5% il consumo della pelle già nei primi
mesi dopo l'implementazione.
"Sapevamo che la combinazione di tecnologia avanzata, servizi e competenza nella sala
taglio offerta da Lectra ci avrebbe aiutato a
trasformare il nostro modo di lavorare e ci
avrebbe garantito la massima efficienza della sala taglio sul lungo termine", commenta
Roman Dariusz Kołakowski, proprietario e
CEO, DFM.

A proposito di DFM
DFM è un'azienda specializzata nella produzione
e nell'esportazione di arredamento imbottito per
aziende dell'Unione Europea e del Nord America.
Gli elementi distintivi dell'azienda sono l'elevata
qualità dei prodotti e la puntualità delle consegne.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.dfm.com.pl
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Informazioni su Lectra
Per le aziende all’avanguardia che danno vita ai nostri divani, automobili, vestiti e altro ancora, Lectra si impegna a realizzare su misura
le tecnologie premium che facilitano la trasformazione digitale del settore. Lectra supporta brand e produttori dal design alla produzione, assicurando loro la fiducia del mercato e il riconoscimento che meritano. A supporto dell’industria dell’arredamento, Lectra offre
software CAD, soluzioni per la sala taglio e servizi di consulenza dedicati agli imbottiti. Fondata nel 1973, Lectra conta oggi 32 filiali in
tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 paesi. Con più di 1.700 dipendenti, nel 2018 Lectra ha registrato 283 milioni di euro di fatturato
ed è quotata alla borsa valori Euronext.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com

