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Godfrey Syrett accelera 
l’innovazione con Lectra
Le competenze e la tecnologia di Lectra aiutano 
Godfrey Syrett, produttore di arredamento per 
ospedali, scuole e uffici, a fornire prodotti eleganti 
moderni e funzionali, accelerando il time-to-market 
e riducendo i costi operativi. 

La sfida

Godfrey Syrett stava cercando un modo 
per accelerare il time-to-market, rag-
giungere una qualità ottimale “al primo 
colpo” e sviluppare una gamma di pro-
dotti innovativa e in continua evoluzione.

Risultati

Godfrey Syrett ha aumentato del 70% 
la capacità produttiva, ha risparmiato 
150.000 sterline all’anno in tessuto e 
ha migliorato significativamente la coe-
renza e la qualità dei pezzi tagliati. 

La risposta di Lectra

Lectra ha proposto una trasformazione 
digitale della supply chain di Godfrey 
Syrett per automatizzare i processi di 
pre-produzione e produzione tramite 
una serie di soluzioni di piazzamento, 
modellistica, stesura e taglio automatici. 

Soluzioni Lectra

BRIO

La sfida
Il mercato del contract è radicalmente cam-
biato da quando Godfrey Syrett fu fondata nel 
1947. Con gli anni, la popolarità dei mobili con 
telai in acciaio e dalle linee regolari nei luoghi 
pubblici ha ceduto il posto a design più innova-
tivi e complessi. L’arredamento da ufficio deve 
essere flessibile per adattarsi alla natura mobi-
le dei moderni ambienti di lavoro. Sempre più 
aziende ordinano mobili equipaggiati con dock 
di ricarica e prese elettriche per le sale d’attesa. 

La clientela è sempre più esigente, non solo 
in relazione allo stile e alle funzionalità ma an-
che ai tempi di consegna. “Tre o quattro anni 
fa, avremmo avuto da sei a otto settimane per 
consegnare i mobili al cliente. Oggi, si sono 
ridotte a tre o quattro. Alcuni prodotti van-
no consegnati addirittura entro sette giorni 
lavorativi dal ricevimento dell’ordine”, spiega 
Michael Donachie, Direttore Operations. 



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.

® Vector, Brio, Formaris, Diamino sono marchi registrati di Lectra.
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Un processo  
a prova di futuro
Mentre il mercato continua a essere guidato 
dalla domanda di modularità, velocità ed ele-
ganza, l’investimento di Godfrey Syrett nelle 
tecnologie all’avanguardia di Lectra è una va-
lida strategia per soddisfare l’attuale domanda 
del mercato e attrezzare l’azienda in vista degli 
inevitabili cambiamenti che riserva il futuro. 

“Non abbiamo scelto di investire in Lectra 
solo per i vantaggi immediati, ma anche in 
prospettiva futura. Lectra ci permetterà di mi-
gliorare la qualità dei nostri prodotti”, spiega 
Michael Donachie. 

Il partner ideale per 
trasformare i processi
Godfrey Syrett si è rivolta a Lectra per sco-
prire in che modo avrebbe potuto aiutarla  
in questo percorso di trasformazione. “Fin dall’i-
nizio, Lectra ha dedicato del tempo per analiz-
zare e capire a fondo le nostre esigenze. Mentre 
noi eravamo concentrati prevalentemente sul 
miglioramento della capacità produttiva, Lectra 
ci ha dimostrato che avrebbe potuto aiutarci a 
migliorare l’efficienza, la qualità ed ad accelera-
re il time-to-market grazie a processi molto più 
rapidi”, spiega Michael. 

La visita al campus di Bordeaux, in occasione 
del seminario annuale di Lectra sull’arredamen-
to, ha offerto a Godfrey Syrett la doppia op-
portunità di farsi un’idea dell’offerta di Lectra 
e di eseguire una serie di test per verificare in 
che modo la tecnologia e il know-how di Lectra 
avrebbero potuto rispondere alle specifiche 
esigenze dell’azienda. “Dopo la nostra visita, 
ci siamo resi subito conto che quella sarebbe 
stata una partnership, non semplicemente una 
supply chain e che avremmo potuto avvalerci 
dell’esperienza e delle innovazioni di Lectra per 
migliorare le nostre attività”, prosegue Michael. 

Implementazione rapida,  
risultati immediati 
Con il nuovo processo digitalizzato — che, ol-
tre al sistema di taglio tessuto VectorFurniture® 
include anche il sistema di stesura Brio® e le so-
luzioni di modellistica e piazzamento automa-
tici — Godfrey Syrett ha migliorato la capacità 
produttiva del 70%, rispetto al taglio manuale. 
“Lectra ci aiuta a rispettare le scadenze, anche 
le più ravvicinate. In precedenza, tagliavamo il 
tessuto manualmente, col risultato che gli spre-
chi erano maggiori e il tempo di taglio era da 
cinque a dieci volte superiore rispetto a oggi 
con una macchina Lectra”, ricorda David Hall, 
Responsabile Vendite e Direttore Marketing. 

“Oggi, la puntualità delle consegne è 
determinante e il il sistema di taglio 
Lectra è fondamentale per assicurare 
un taglio del tessuto efficiente ed entro 
i termini previsti”. 

David Hall 
Responsabile Vendite & Direttore 
Marketing

Informazioni su Godfrey Syrett
Fondata nel 1947, Godfrey Syrett opera in stretta 
collaborazione con i suoi clienti da 70 anni, fornen-
do soluzioni d’arredamento eleganti e di alta qua-
lità in tutto il Regno Unito e l’Europa. Soddisfare 
i clienti non significa limitarsi a produrre mobili. 
Significa anche fornire un servizio completo ed ef-
ficiente per liberarli da ogni preoccupazione. Ecco 
perché Godfrey Syrett offre soluzioni complete 
e professionali che si avvalgono dell’intera gam-
ma di servizi fornita. L’azienda celebrerà il suo 70° 
compleanno nel 2017.

La maggiore efficienza del processo, compreso 
il nesting automatizzato, ha permesso inoltre 
all’azienda di ridurre lo spreco di tessuto, con un 
risparmio di materiale di 150.000 sterline all’an-
no. La riduzione degli sprechi è importante non 
solo per la redditività dell’azienda, ma anche per 
motivi ambientali. “Abbiamo lavorato duramen-
te per ridurre l’impatto ambientale delle nostre 
attività. Di recente, abbiamo ricevuto due rico-
noscimenti per la produzione sostenibile. Le 
macchine di Lectra assecondano il nostro impe-
gno per la sostenibilità perché riducono gli scarti  
di circa il 20-30%”, continua David Hall. 

Il processo di produzione manuale dell’azien-
da non era più in sintonia con le ambizioni di 
crescita e le nuove esigenze in fatto di design 
e produzione, creando problemi in termini di 
capacità e qualità dei prodotti. Oltre a conti-
nuare a produrre soluzioni d’arredamento pra-
tiche ma innovative, Godfrey Syrett aspirava 
a espandere la sua quota di mercato ai settori 
privato e degli alloggi per studenti. La crescita 
in questi settori aiuterà l’azienda a raggiunge-
re il suo obiettivo di diventare un colosso da  
40 milioni di sterline entro i prossimi cinque anni. 
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