Omnia Leather scopre il segreto per il
successo nella personalizzazione con Versalis
Omnia aumenta del 3% la resa delle pelli, accelera
il taglio e migliora la qualità con Versalis.
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mnia Leather è nata da un'ambiziosa idea di due immigranti
italiani, Salvatore Zolferino ed
Emilio Nastri. Una volta giunti negli Stati
Uniti, i due giovani iniziarono a lavorare
nell'imbottito. Dopo 30 anni di lavoro
nel settore, decisero di realizzare il loro
sogno americano. Fu così che fondarono
Omnia. Attraverso la collaborazione con
varie concerie italiane, Salvatore ed Emilio riuscirono a fornire un prodotto che
mancava sul mercato americano:
arredamento in pelle in stile europeo a
un prezzo accessibile.
Tuttavia, l'approvvigionamento di pelli
pre-tagliate dai fornitori europei non consentiva a Omnia di tenere il passo con i
cambiamenti nella domanda sul mercato
americano.

"Man mano che le attività si sviluppavano, ci siamo resi conto che i
consumatori chiedevano sempre
più spesso divani più grandi e una
maggiore varietà di configurazioni e
pelli. Per questo, abbiamo deciso di
concentrare tutte le attività produttive negli Stati Uniti", spiega Peter
Zolferino, Presidente di Omnia.
Dall'originaria attività di taglio e cucito
con un solo dipendente, Omnia è cresciuta
fino a disporre di una linea di produzione
completa con un team di 250 persone e
più di 300 stili da offrire a una base clienti
in costante crescita.

Che cosa distingue
Omnia
In un mercato dell'arredamento sempre
più legato ai trend, sapere quali stili sono
di moda, fuori moda o in rialzo è fondamentale. Omnia ritiene che uno dei fattori
principali del suo successo sia la stretta
relazione con i retailer. "I nostri retailer
sono il cuore della nostra attività. Sono il
primo contatto con i clienti e ci permettono
di conoscere le tendenze del mercato. Ci
permettono di mettere a punto i prodotti
per stare al passo con le ultime tendenze
e soddisfare le esigenze dei consumatori”,
spiega Peter.

La necessità del
cambiamento
Il passaggio dal operazioni di taglio e cucitura a una linea di produzione completa è il
risultato di tentativi ed errori. Quando Omnia
iniziò a tagliare le pelli internamente, il processo era completamente manuale, con penne
e forbici. I team, composti da due persone,
tracciavano i modelli sulle pelli con un marcatore e poi tagliavano ogni pezzo con le forbici.
Questo processo si rivelò laborioso e costoso,
data la necessità di utilizzare due persone per
team solo per tagliare e marcare le pelli.

I consumatori vogliono collaborare alla
creazione di prodotti che corrispondano
al loro stile di vita e si integrino perfettamente con lo stile delle loro abitazioni.
"Comfort personalizzato" non è solo uno
slogan per Omnia: è una vera e propria
promessa. I clienti possono realizzare i
loro divani scegliendo tra stili tradizionali,
di transizione e contemporanei, con o
senza funzionalità di movimento, e centinaia di pelli e tessuti, oltre a innumerevoli
configurazioni e dimensioni.
Mantenere la produzione negli Stati Uniti
consente a Omnia di offrire ai clienti non
solo un'ampia gamma di opzioni, ma
anche consegne rapide. "Per noi, produrre
negli Stati Uniti è molto importante perché
ci permette di realizzare prodotti di qualità, di acquistare sul mercato interno
materie prime di assoluto valore e di offrire
tempestivamente un'ampia gamma di
pelli e configurazioni diverse", sottolinea
Peter.
Consente anche a Omnia di mantenere il
suo impegno nei riguardi del Sustainable
Furniture Council. Sono sempre di più
i consumatori che tendono a preferire
prodotti sostenibili. Lavoriamo a stretto
contatto con i fornitori per essere certi di
ricevere materie prime di alta qualità conformi a tutti i parametri di sostenibilità",
aggiunge Peter.

Per accelerare il processo, l'azienda decise di
eliminare la fase di marcatura limitandosi a
piazzare i modelli sulla pelle per poi ritagliarli
con un coltello. Questo metodo permise
di accelerare leggermente il processo, ma
comportava altri problemi. Anche se l'uso del
coltello era relativamente più veloce rispetto
alla marcatura e al taglio, Omnia non era
comunque in grado di rispettare le rigorose
scadenze di produzione. Di conseguenza,
i dipendenti dovevano fare gli straordinari.
Inoltre, per un'azienda che forniva così tante
configurazioni e stili diversi, il numero di
modelli era molto difficile da gestire. "Con
i modelli in cartone, mancavano sempre dei
pezzi; facevamo errori", ricorda Gregory
Rodriguez, supervisore della sala taglio di
Omnia.
Man mano che la pressione sul reparto pelli
aumentava, Omnia si rese conto che era
indispensabile cambiare.
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Vantaggi su
tutta la linea
Il nuovo processo di taglio pelle, che
prevedeva l'uso del software di modellistica
digitale Formaris di Lectra, ha permesso
a Omnia di raggiungere i suoi obiettivi di
resa, produttività e qualità.

Un partner
di eccellenza
La relazione tra Omnia e Lectra risale
al 2004. "Usiamo le soluzioni di taglio
Lectra da circa 15 anni e siamo molto
soddisfatti della qualità e del servizio",
spiega Peter. Quando Omnia iniziò a
cercare un nuovo processo di taglio pelle,
Lectra era già in cima alla lista e divenne
rapidamente l'unico nome su cui puntare.
Nel valutare le varie soluzioni di taglio
pelle disponibili sul mercato, la scelta
cadde su Versalis per vari motivi.
"Abbiamo scelto Versalis rispetto alle
soluzioni concorrenti per via della sua
efficienza e velocità. Le altre macchine
prevedevano la movimentazione e
la marcatura delle singole pelli. Era
un processo lento, con più attività di
gestione del materiale e una maggiore
intensità di lavoro rispetto a Versalis",
spiega Peter. E aggiunge: "Inoltre,
il software di Lectra permetteva
di velocizzare il piazzamento e di
aumentare la resa delle pelli".
Il team di Omnia si è recato
nell'International Advanced Technology
Center di Lectra a Cestas, in Francia, per
assistere a una dimostrazione e valutare
i vantaggi di Versalis. I risultati dei test
hanno convinto i nostri tecnici che con
Versalis saremmo riusciti a migliorare
la resa del tre percento e la capacità
di produzione complessiva del quattro
percento. Omnia ha acquistato il suo
primo sistema di taglio Versalis nel 2015
e il secondo tre anni più tardi.

Il trasferimento dei dati tra Formaris e
Versalis ottimizza il processo e semplifica
la creazione delle numerose configurazioni e
stili prodotti da Omnia. "Quando offri 40
diverse configurazioni, come con l'80%
dei nostri stili, i modelli da gestire sono
tantissimi. Con Formaris possiamo digitalizzare ogni configurazione e ogni stile, trasferendoli poi nel sistema di taglio Versalis".
Combinando il software di piazzamento
automatico con l'alta precisione del sistema
di taglio Versalis, Omnia è riuscita a valorizzare al massimo ogni singola pelle. "Con
il taglio manuale, la resa era intorno al 70 o
71 percento. Con Versalis, raggiungiamo costantemente il 75 percento", spiega Gregory.
Anche i problemi di qualità e produttività
sono stati superati. "Versalis ci ha permesso
di triplicare il tempo di produzione con un
team ridotto a tre persone. Abbiamo anche
diminuito gli errori rispetto al taglio manuale, dato che i modelli sono nel sistema;
otteniamo sempre un taglio sinistro e uno
destro. Poiché ogni modello ha una propria
zona, il piazzamento ci permette di ottenere
sempre la migliore resa possibile da ogni
pelle", afferma Peter.
Versalis aiuta anche Omnia a migliorare il
suo già eccellente servizio clienti.
La sala taglio Versalis permette a Omnia
di raggiungere la flessibilità necessaria per
rispondere in modo rapido ed efficiente agli
ordini e alle modifiche dell'ultimo minuto.
Grazie al processo integrato e digitalizzato
di Versalis, Omnia è in grado di garantire le
scadenze e di soddisfare le aspettative dei
clienti.
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La suite software integrata Versalis e i report
di analisi della produttività sono diventati
elementi essenziali delle iniziative dell’azienda
volte a un miglioramento continuo, poiché
permettono di controllare il consumo della
pelle, di valutare le prestazioni del sistema
e di confrontare la produttività rispetto agli
obiettivi prefissati.
Con Versalis, siamo in grado di supervisionare più facilmente la nostra produzione.
Possiamo confrontare le singole macchine, i
singoli team e i rendimenti. Possiamo anche
confrontare le concerie.

Acquistiamo prodotti simili da varie
concerie per determinare quali sono le
materie prime migliori. In questo modo,
possiamo indurre fornitori a fornire
prodotti di qualità", spiega Peter.
Nel complesso, Versalis ha pienamente
soddisfatto le aspettative di Omnia.
"Ci ha permesso di ridurre il costo della
manodopera riducendo le attività di
movimentazione delle pelli. Ha anche
migliorato la sicurezza dell'impianto.
È sicuramente una preziosa risorsa per
Omnia".

Il futuro di
Omnia e Lectra
La tecnologia all'avanguardia e
la competenza unica di Lectra nel
settore del taglio pelle hanno aiutato
Omnia a raggiungere i suoi ambiziosi
obiettivi aziendali. "Nel corso degli
anni, Lectra ci è stata di grandissimo
aiuto. Senza Lectra, non saremmo stati
in grado di raggiungere i nostri attuali
livelli di produttività né di trasferire
così rapidamente i prodotti alla sala
taglio, per non parlare dei risparmi
relativi alle pelli", conclude Peter.
Peter considera Lectra un componente
fondamentale della strategia di
crescita dell'azienda: "Il nostro futuro
è strettamente legato a Lectra.
Poiché in Omnia la domanda di
pelle aumenta di pari passo con lo
sviluppo delle attività, aggiungeremo
un'altra macchina e continueremo
ad aggiornare quelle esistenti con il
software offerto da Lectra".
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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, produttori e retailer 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. Lectra è
quotata alla borsa valori Euronext.

