
Customer Story

Duvivier Productions sceglie  
Lectra per raddoppiare la capacità 
di taglio preservando l’alta qualità 
e il tradizionale stile artigianale
La premiata azienda di arredamento francese 
ottimizza l’uso dei materiali e raddoppia la produzione 
per soddisfare la domanda crescente dei vari mercati.

La sfida

Duvivier Productions desiderava rad-
doppiare la capacità di taglio pelli per 
supportare la sua strategia di sviluppo 
aziendale.

Soluzioni Lectra

La risposta di Lectra

Lectra ha proposto il sistema di taglio 
automatico VersalisFurniture, oltre 
all’ultima versione dei suoi software 
di piazzamento e modellistica, il tutto 
supportato da professional services 
dedicati. Questa soluzione ha permes-
so a Duvivier Productions di raddop-
piare il numero di pelli tagliate giornal-
mente, senza bisogno di aumentare  
il personale.

Duvivier Productions
Il know-how e l’uso da parte di Duvivier 
Productions di pelli di qualità eccellente 
hanno valso all’azienda francese una re-
putazione che va ben oltre i confini nazio-
nali, con negozi a Miami, Seoul, Shanghai, 
Pechino e Sydney. Non a caso, l’azienda è 
stata una delle prime a fregiarsi del mar-
chio “Entreprise de Patrimoine Vivante” 
o Living Heritage Company, concesso dal 
governo francese nel 2007. A oggi, Duvivier 
Productions è l’unico produttore di im-
bottiti in pelle ad avere ricevuto questo 
riconoscimento.



Una relazione basata sulla 
fiducia
L’azienda desiderava una soluzione in tempi 
molto rapidi. L’approccio di Lectra ha ga-
rantito l’efficienza del processo di imple-
mentazione, al punto che dal momento in 
cui si è deciso di effettuare l’investimento 
all’implementazione finale sono trascorsi 
solo tre mesi.

“Non è facile completare l’introduzione e 
la messa in opera di un nuovo sistema in 
così poco tempo: solo Lectra può riuscirci. 
Lavoriamo con loro da molto tempo: sono 
più un partner che un fornitore”. Dean Leullier, 
Production Manager, Duvivier Productions

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.

La sfida
Duvivier Productions è un’azienda leader nel 
settore dell’arredamento in pelle che utilizza 
solo pelli naturali di altissima qualità e che 
ha scelto di preservare le sue competenze e 
il suo know-how di lunga tradizione mante-
nendo la produzione in Francia. L’azienda è 
riuscita a mantenere i costi al minimo, cosic-
ché i suoi prodotti hanno prezzi accessibili e 
remunerativi sotto il profilo commerciale. 
Come parte della sua strategia di sviluppo, 
l’azienda mirava a raddoppiare il numero di 
pelli tagliate giornalmente, mantenendo la 
stessa qualità impeccabile e senza aumentare 
il personale.

La proposta di valore 
Lectra
Oltre all’introduzione della soluzione di ta-
glio Versalis®, una particolare attenzione è 
stata dedicata al tema della gestione del 
cambiamento. In un settore in cui tradizio-
nale significa spesso manuale, la tecnologia 
rischia di essere percepita come una minac-
cia alle competenze artigianali, rallentando 
l’adozione dei nuovi sistemi e ritardando il 
ritorno sull’investimento. Con una forza  
lavoro relativamente ridotta composta da 100 
dipendenti, era fondamentale per Duvivier 
Productions collaborare con un’azienda 
in grado di comprendere il suo approccio. 
Sia Duvivier Productions che Lectra hanno  
riconosciuto la necessità di coinvolgere i  
dipendenti fin dalle prime fasi del progetto, 
fornendo loro assistenza durante e dopo 
l’implementazione. Pur avendo preso in 
considerazione anche altre aziende, la scelta  
è caduta su Lectra perché si è dimostrata 
l’unica in grado di soddisfare le specifiche 
esigenze di Duvivier Productions. “Eravamo 
convinti che gli altri fornitori non fossero 
in grado di darci servizi e prestazioni para-
gonabili a quelli di Lectra.” Didier Leruste, 
CEO, Duvivier Productions.

Informazioni su Duvivier Productions
Duvivier Productions è il principale produttore 
francese di divani in pelle per uso residenziale.  
Il suo know-how ha reso l’azienda un punto di ri-
ferimento in molti ambiti: l’alta qualità delle pelli 
utilizzate per i rivestimenti, l’estrema comodità dei 
prodotti, le loro qualità estetiche e l’ampia rete di 
distributori autorizzati. Duvivier Productions si è 
costruita una solida reputazione grazie alle compe-
tenze tecniche, ai prodotti innovativi e alla capacità 
di soddisfare le esigenze dei clienti. Oggi, Duvivier 
Productions è famosa non solo per l’alta qualità dei 
suoi prodotti, ma anche per il suo stile moderno, 
sontuoso, confortevole, raffinato ed elegante. 

Per maggiori informazioni, visitate il sito  
Web di Duvivier Production all’indirizzo:  
http://www.duvivier.fr/ 

® Versalis, Formaris e Diamino sono marchi registrati Lectra.
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Nuovi livelli di qualità  
e prestazioni 
Il sistema Versalis ha assicurato a Duvivier 
Productions tre vantaggi principali. Il primo 
è il significativo risparmio di tempo grazie 
alla linea di taglio continua, con la possibilità  
di gestire direttamente tutte le attività di  
digitalizzazione, piazzamento e taglio pelle. Il 
secondo è la produttività, fino a 140 pelli al 
giorno. Il terzo è la qualità di taglio impecca-
bile. Il progetto è stato un grande successo. 
La produttività è raddoppiata, senza bisogno 
di aumentare il personale. La strategia dell’a-
zienda è quella di continuare a fabbricare 
prodotti con il marchio Canapés Duvivier, 
oltre a prodotti per altri marchi di lusso come 
Hermès. Inoltre, il know-how aziendale è mol-
to richiesto dagli studi di design e consulenti 
su progetti di grande importanza e prestigio.

“Con la soluzione Versalis® di Lectra la 
produttività è raddoppiata e la qualità 
è migliorata. Oggi, disponiamo di una 
soluzione di taglio perfetta.”

Dean Leullier 
Production Manager

https://blog.lectra.com/market/inside-lectra
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

