PRODUZIONE PIÙ EFFICIENTE

Make it with Lectra
Come migliorare l’efficienza nella
produzione di arredamento imbottito.

I consumatori di oggi vogliono di più. Più scelta, più personalizzazione, prezzi più competitivi e tempi di consegna più
rapidi. Paradossalmente, offrire di più potrebbe lasciare le
aziende con meno.
L’aumento della velocità rischia di pregiudicare la qualità e di ridurre i margini, come conseguenza
della necessità di prezzi sempre più competitivi.
Ecco perché, per i produttori di arredamento imbottito, l’efficienza non è mai stata
così importante. Un’efficienza permanente
e sostenibile è fondamentale per soddisfare
un consumatore sempre più esigente, senza
pregiudicare la redditività.
Il miglioramento dell’agilità dei processi,
consente di aumentare l’efficienza e di
mantenere il vantaggio sulla concorrenza.

“L’introduzione di tecniche di taglio
digitalizzate e automatizzate
ci ha permesso di aumentare
notevolmente l’efficienza
produttiva. In questo modo,
abbiamo raggiunto i nostri obiettivi
per quanto riguarda la capacità
di gestire i piccoli volumi di
produzione e di ridurre i costi.”
Pan Chaoping
Responsabile Lean Production &
Planning Management,
KUKA
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Produzione più efficiente

L’eccellenza operativa e la produzione lean
sono i due elementi fondamenti su cui fare
leva per ottimizzare i processi e sfruttare
al meglio i valori aziendali. Grazie a 30 anni
di esperienza nel settore dell’arredamento,
Lectra è consapevole che l’eccellenza
operativa è fondamentale per:
■■

migliorare la flessibilità e l’agilità

■■

migliorare le prestazioni

■■

aumentare la qualità.

Maggiore flessibilità
e agilità
La produzione di arredamento imbottito
è un’attività complessa.
La produzione giornaliera è composta da
una molteplicità di ordini, modelli, varianti
e opzioni, ognuno con materiali diversi. La
crescente popolarità dei complementi d’arredo modulari e personalizzati rappresenta
un’ulteriore sfida. La complessità intrinseca
di questi ordini e dei relativi dati rende molto
difficile ottimizzare le attività, per via dell’aumento dei costi e dei tempi di produzione.
Per rimanere competitivi, è necessario semplificare i processi di produzione per renderli
più agili e flessibili, in risposta alle richieste
dei consumatori.
La chiave del successo è la capacità di
adattarsi ai cambiamenti in modo rapido ed
efficiente. Le aziende di maggior successo
sono quelle che riescono a diminuire i tempi
di sviluppo, i costi e il consumo di materiale, evitando gli errori e riducendo i tempi di
consegna. La soluzione scelta deve essere
in grado di semplificare le attività quotidiane,
per quanto rigorosi siano gli standard
di qualità o complessa la produzione.

Un caso emblematico

Due suggerimenti
per migliorare la
flessibilità e l’agilità
1. Migliorare la gestione dei modelli e dei dati
con DesignConcept, la soluzione di Lectra
che consente di automatizzare le modifiche
al design dei modelli e alle relative varianti e
assicura l’applicazione automatica alla fase
2D delle modifiche apportate nella fase 3D
del processo di design. In più, le modifiche
apportate si riflettono anche sulle schede
tecniche, in modo che tutti i reparti utilizzino
le medesime informazioni accurate e aggiornate. Quanto maggiore è l’automazione dei
processi, tanto minore sarà il rischio di errori.
Inoltre, i dati saranno più affidabili e sarà anche possibile ridurre il costo delle modifiche
apportate successivamente.
2. Creare il giusto mix di persone, processi e
tecnologie. Anche le persone più competenti
riescono a dare il massimo solo se hanno
a disposizione gli strumenti adatti. L’uso di
un software innovativo, non è sufficiente
di per sé a migliorare l’efficienza. E senza
processi efficienti, i flussi di lavoro ne risentono. La soluzione ideale è un mix di questi
tre elementi. È anche importante assicurare
un’efficace gestione del cambiamento, per
consentire una gestione senza problemi
dei progetti e valorizzare l’investimento sul
lungo termine.
DesignConcept Furniture è la soluzione
di Lectra per il design, l’analisi dei costi,
la prototipazione virtuale 3D, lo sviluppo
e la produzione in serie di arredamento
imbottito.

Il taglio monopiega è attualmente
la forma di produzione più diffusa
in Europa e negli Stati Uniti, sia
in termini di volume che di organizzazione just-in-time. I tempi di
consegna si sono ridotti del 30%
negli ultimi quattro anni. Con l’aumento della varietà dei modelli e
della personalizzazione, i produttori hanno dovuto riorganizzarsi per
ottimizzare la produzione, gli ordini
di taglio e la gestione dei rotoli.
Tutto questo sarebbe impossibile
senza un processo automatizzato.
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Migliori prestazioni
L’efficienza della produzione ha come obiettivo finale la valorizzazione dell’investimento e
l’aumento dei profitti. Qualunque sia il tipo di materiale utilizzato, dalla pelle al tessuto a motivi, è
necessario mantenere o aumentare il livello di produzione riducendo il consumo di materie prime. In
più, occorre migliorare la produttività senza aumentare le risorse
e migliorare l’efficienza riducendo le variabili e gli imprevisti in fase di produzione. Tutto questo
può aiutare a ridurre gli sprechi di tempo e i costi dovuti ai tempi di fermo. Con i sistemi antierrore e la gestione visiva, gli errori vengono rilevati automaticamente eliminando i relativi costi.
È possibile inoltre ottimizzare l’uso delle risorse riducendo la dipendenza degli operatori. Questa
filosofia “lean” aiuta a ottimizzare le prestazioni e ad eliminare gli sprechi di tempo, migliorando
contemporaneamente la qualità.
I produttori devono considerare quale sarà l’impatto della tecnologia sui processi. L’uso di materiali di
consumo inadatti, come lame, basi di taglio, ecc., avrà un impatto negativo sulla qualità e la produttività.
Nonostante il risparmio sul breve termine, il costo complessivo per l’azienda potrebbe essere molto alto.
Lectra aiuta le aziende di tutto il mondo a migliorare le prestazioni e aumentare l’efficienza tramite
una serie completa di software dedicati, apparecchiature e servizi professionali che consentono di
ottimizzare l’intero processo di produzione e di raggiungere un equilibrio perfetto tra le diverse fasi,
garantendo la massima affidabilità.
Se state cercando di migliorare le prestazioni, ecco alcuni punti da considerare:
“Quando investite in nuovi
progetti di produzione,
il prezzo d’acquisto è il
fattore più importante?”
Quando si effettua un investimento, la tentazione di considerare il prezzo prima di ogni
altra cosa è sempre molto forte.
Ma avete mai calcolato i costi
legati alla bassa qualità e alle
scarse prestazioni in termini di
utilizzo del materiale e di produttività? Oppure i costi connessi al
mancato rispetto dei termini di
consegna?
Grazie alla nostra esperienza e
conoscenza delle best practice
del settore, possiamo consigliarvi
come ottimizzare i processi in
base ai requisiti di produzione e
alla strategia aziendale.

FATTI IN BREVE
Per un’azienda che produce
in media 200 unità al
giorno, questi costi possono
raggiungere la cifra di diverse
centinaia di euro al giorno.
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Produzione più efficiente

“Siete certi che la nuova
soluzione ridurrà al minimo
i tempi di fermo del sistema?”

“Siete sicuri di ottenere
il massimo ritorno
sull’investimento (ROI)?”

Molte aziende vedono i costi di
manutenzione come un’opzione,
e spesso sono questi i primi costi
ad essere tagliati per risparmiare.

La valutazione del ritorno sull’investimento prima dell’acquisto di
una soluzione potrebbe sembrare
una cosa ovvia. Grazie alle sue
competenze, Lectra può consigliarvi il migliore investimento
per raggiungere i vostri obiettivi
strategici. Una volta effettuato
l’investimento, dovete essere certi
che assicuri il ritorno atteso sul
lungo periodo. Possiamo aiutarvi
a impostare degli indicatori di
prestazione chiave (KPI) per misurare con precisione le prestazioni, nell’ambito di una strategia
di miglioramento continuo.

Per noi di Lectra è vero il contrario: investire nella manutenzione
consente di risparmiare denaro.
I nostri esperti forniscono assistenza giornaliera per aumentare
la vita utile del sistema, compresa
manutenzione preventiva e
definizione della migliore combinazione di materiali di consumo.
Inoltre, i sensori incorporati controllano costantemente il sistema
e avvisano in caso di anomalie
di funzionamento, permettendo
di intervenire prima che si verifichi
un guasto. Una serie di indicatori
chiave, accessibili in tempo reale,
consente di determinare
istantaneamente se il sistema di
taglio sta funzionando alla
massima efficienza.
Occorre guardarsi dalle false
economie che promettono un
risparmio immediato ma finiscono con il costare molto di più
sul lungo periodo.

Ad esempio, nell’analizzare
il processo di taglio pelle, è
possibile identificare eventuali
colli di bottiglia oppure
fluttuazioni nella resa o nella
produzione e risolvere i problemi
che ne sono la causa.
Per assicurare il massimo ritorno
sull’investimento, abbiamo
sviluppato le soluzioni Versalis e
Vector che riducono al minimo le
attività non produttive e i tempi
morti garantendo al contempo
la massima qualità di taglio.

Migliore qualità
I consumatori non vogliono solo prezzi più
bassi, ma anche una maggiore qualità. È
questo uno dei fattori chiave per il successo
nel settore dell’arredamento. La qualità dei
prodotti fidelizza i clienti, i quali saranno più
propensi ad acquistare nuovamente i vostri
prodotti e persino a promuovere il vostro
marchio.
Tuttavia, non è sufficiente verificare i livelli
di qualità nelle fasi finali del taglio e del
processo di produzione. La qualità deve
essere parte integrante del processo di
produzione, dall’inizio alla fine, perché,
oltre ad essere causa di inefficienza, la
mancanza di qualità comporta costi elevati
sia in termini di tempo che di materiali:
almeno 10.000 euro al mese, secondo una
recente stima.
La qualità subito è più conveniente!

Tre metodi per migliorare la qualità
1. Dati accurati e coerenti
La disponibilità di dati accurati e coerenti è
importante in ogni fase, dal design alla produzione, perché facilita la ripetibilità. Perché
reinventare la ruota? La standardizzazione
consente di risparmiare tempo e denaro.
Ad esempio, le strutture interne, compresa
la schiuma, possono essere standardizzate
e facilmente riprodotte, riducendo drasticamente i tempi di sviluppo. Per raggiungere
questo obiettivo, è indispensabile utilizzare
un’unica fonte dati accessibile, accurata e
costantemente aggiornata.
2. Innovazione e competenza
Anche se i vantaggi della tecnologia sono
indiscutibili, per valorizzare appieno l’investimento è indispensabile ottimizzare
l’intero processo. Ed è qui che Lectra può
essere d’aiuto. Nella fase di produzione, ad
esempio, le nostre competenze e tecnologie garantiscono un taglio ottimizzato e un
prodotto finito di qualità impeccabile.
3. Miglioramento continuo
La qualità non è un evento episodico, ma
un processo continuo. Lo scopo di Lectra
è stabilire relazioni “win-win” a lungo termine. In questo modo, è possibile garantire
la qualità iniziale e poi migliorarla costantemente, fino a trasformarla in un concreto
vantaggio competitivo.

“Da quando abbiamo iniziato a
usare queste apparecchiature,
non ci sono più stati errori. Di
conseguenza, il consumo di
materiale è migliorato di 2-3 punti
percentuali”.
Thunder Chen
Chief Operating Officer,
Trayton Group
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Il successo con Lectra
Le best practice acquisite lavorando con i grandi nomi del settore dell’arredamento ci permettono
di aiutare i clienti a risolvere i problemi e raggiungere gli obiettivi strategici.
La nostra offerta comprende soluzioni e servizi end-to-end che spaziano dallo sviluppo prodotto
alla post-produzione. Ciò consente ai produttori di arredamento di prendere le decisioni giuste al
momento giusto, ottimizzando i vantaggi.
Possiamo aiutarvi a ottimizzare e analizzare i processi di produzione, dal design al taglio, per
utilizzare nel modo più efficiente le risorse, sia umane che materiali. In questo modo, qualunque
sia il tipo di ordini - personalizzati, bassi volumi o produzione in serie - sarete sempre in grado
di gestirli, a prescindere dal livello di qualità richiesto.

“Lectra ha molti assi nella manica: consulenze
specialistiche basate sulle metodologie lean,
sistemi intelligenti, suite software integrate che
coprono l’intero processo sviluppo, dal design
alla produzione, oltre a un servizio clienti di
qualità impareggiabile.”
Céline Choussy
Direttore Marketing,
Automotive & Arredamento
Lectra

CONTATTATECI
Per approfondire gli argomenti trattati in
questo Lite Paper, contattateci all’indirizzo:
https://www.lectra.com/en/contact

The Hive
@LectraOfficial
LectraFurniture

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.

