
Make it with Lectra
Come i produttori di arredamento imbottito 
possono ridurre il time-to-market e i tempi 
di consegna. 

PRODUZIONE PIÙ RAPIDA



2 Produzione più rapida

A giudicare dalla nostra esperienza, l’unico modo per velocizzare la produzione sono 
processi di sviluppo intelligenti ed efficienti.
I quali creano la piattaforma ideale per la crescita, per ridurre il time-to-market e per offrire la 
più ampia scelta di prodotti nel più breve tempo possibile. Ciò è molto importante in un mercato 
in rapida trasformazione nel quale la concorrenza potrebbe essere dall’altra parte della strada o 
nell’emisfero opposto.

Con l’allargamento dei mercati, anche i consumatori sono diventati più esigenti. Non vogliono solo 
i prodotti più velocemente, ma pretendono anche una maggiore scelta in fatto di stili, complessità 
dei materiali, personalizzazione e modularità. In più, vogliono anche riammodernare con maggiore 
frequenza il loro arredamento. Per i produttori, la sfida è quella di soddisfare queste esigenze 
realizzando al contempo prodotti dal prezzo competitivo. 

Nei mercati globalizzati attuali, i consumatori si aspettano 
di più pagando meno... e più velocemente che mai. Il tempo 
è un bene molto prezioso. Ma in trent’anni di lavoro con 
i produttori di arredamento imbottito, lo abbiamo visto 
scarseggiare sempre di più. 

Chi dorme non piglia pesci 
Analogamente al settore del fashion, anche 
il mondo dell’arredamento imbottito è in 
costante trasformazione. Il settore ruota 
intorno alle ultime tendenze e alle collezioni 
stagionali, il che significa che la finestra di 
opportunità è molto stretta. Ecco perché 
è importante capire esattamente ciò che 
vogliono i consumatori, persino prima che 
inizino a sfogliare i cataloghi. Sapere quan-
do e a chi rivolgersi con i prodotti giusti è 
vitale per massimizzare le opportunità.

Anche sapendo di dover lavorare con 
maggiore rapidità, in modo più agile e 
intelligente, tradurre in azioni pratiche questa 
consapevolezza può essere complicato. 
Noi di Lectra crediamo che il cambiamento 
debba iniziare dalle persone e dalle idee. In 
questa serie di Lite Paper, condivideremo la 
nostra esperienza e le nostre competenze 
per aiutarvi a identificare modi più produttivi 
di lavorare, scoprire nuove tecnologie e 
ripensare i processi decisionali durante le fasi 
di sviluppo e produzione. 

È fondamentale ricordare che l’aumento 
della velocità non deve andare necessaria-
mente a scapito della qualità. Dal punto di 
vista commerciale, è giustificata sia la pro-
duzione personalizzata che quella in serie. In 
questo caso, l’attenzione andrà posta sulla 
scala di sviluppo, ossia la capacità di gestire 
la modularità, le varianti e le tutte complessi-
tà intrinseche.

Prototipia più rapida  
per accelerare il  
time-to-market
Per quanto riguarda le tecnologie e i 
processi di produzione, il futuro è già 
iniziato. Nell’era digitale, è possibile 
utilizzare potenti soluzioni di sviluppo 
prodotto, come i software di prototipia 
virtuale 3D e un approccio design-to-cost, 
per aumentare l’efficienza e la reattività 
dell’azienda e migliorare i profitti. 

Grazie a questa tecnologia 3D, i progetti 
possono essere approvati in modo semplice e 
rapido da tutte le parti interessate già duran-
te le fasi di design e sviluppo del prodotto, 
riducendo il rischio di onerosi errori. È pos-
sibile produrre più rapidamente un maggior 
numero di design, con modularità, personaliz-
zazioni e materiali pressoché illimitati. Dal mo-
mento che il processo di produzione richiede 
meno tempo, i prodotti finiti possono essere 
commercializzati e consegnati molto  
più rapidamente.
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Accelerazione del  
time-to-market
Per accelerare il time-to-market, è necessario 
analizzare l’intero processo di produzione. 
Le decisioni e le approvazioni avvengono 
in ogni fase e possono avere un notevole 
impatto sulla tempistica. Tuttavia, l’automa-
tizzazione dei processi più importanti, grazie 
al software di design 3D e alle soluzioni 
di prototipia virtuale di Lectra, consente a 
chiunque di farsi un’idea chiara dei design e 
dei costi già in una fase molto precoce del 
processo di produzione, senza bisogno di 
prototipi fisici. È possibile apportare modifi-
che velocemente, condividerle con facilità e 
prendere decisioni più rapide e consapevoli. 
Inoltre, non si rischia di sprecare tempo e 
risorse preziose su progetti infruttuosi.

Questo tipo di efficienza non è mai sta-
to tanto importante. I clienti chiedono in 
misura sempre crescente prodotti conformi 
al loro stile di vita e dal design sempre più 
complesso. Vogliono pezzi modulari sofi-
sticati, sedie inclinabili con parti mobili e 
arredamento con tecnologia audio e video 
incorporata. Può essere necessario anche 
gestire un numero crescente di collezioni 
stagionali e varianti estemporanee. 

Per produrre pezzi tanto complessi, è 
necessario gestire l’efficienza tramite i 
processi di design, industrializzazione 
e produzione. Grazie a Lectra, gli 
aggiornamenti effettuati nelle fasi di 
design e prototipia (in 3D) si riflettono 
in modo automatico anche sulla fase 
di produzione in serie (in 2D). I dati 
vengono aggiornati automaticamente 
anche nella documentazione tecnica. Gli 
aggiornamenti non riguardano solo le 
modifiche apportate ai tessuti o alle pelli, 
ma anche altre modifiche cruciali come ad 
esempio quelle al legno e alle cuciture. In 
questo modo, si risparmia molto tempo e si 
eliminano gli errori che spesso si verificano 
durante l’aggiornamento manuale dei 
dati tra una fase e l’altra. La produzione in 
serie risulta quindi più rapida, così come 
la commercializzazione dei design più 
complessi. 
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Dallo schizzo iniziale ai prodotti da esporre 
nei punti vendita, ogni fase è un’occasione 
per risparmiare tempo prezioso, sforzi e 
costi, senza pregiudicare la qualità. Ecco 
cinque modi per ridurre il time-to-market:

1. Anticipare i costi

Il modo migliore per gestire i costi e 
rispettare il budget è quello di concordare 
e anticipare subito i costi. In questo modo, 
non si rischia di perdere tempo con 
design economicamente svantaggiosi, 
proteggendo così i margini di profitto.

2. Più design, più prodotti

La prototipia virtuale, l’automazione e l’ot-
timizzazione dei flussi di lavoro dell’ufficio 
design semplificano la gestione dei modelli 
e dei rispettivi prototipi. Ciò consente signi-
ficativi risparmi di tempo nella creazione dei 
nuovi design e in fase decisionale consen-
tendo inoltre di sviluppare più opzioni di 
design nello stesso arco di tempo.

3. Rafforzare la collaborazione tra i team

Le soluzioni Lectra rafforzano la collabo-
razione tra i team di design, industrializza-
zione e produzione migliorando l’efficienza 
in ogni fase del processo di convalida. Ciò 
significa che è possibile ridurre sia il tempo 
totale di produzione che il numero di errori.

4. Valorizzare i dati

Se i dati sui prodotti sono accurati, completi 
e aggiornati, le richieste di modifica possono 
essere gestite più rapidamente. La parame-
trizzazione automatica semplifica la modifi-
ca o la personalizzazione dei modelli. Anche 
se il nuovo design altera la scala, i dati di 
ogni elemento (come legno, schiuma, tessuti 
a motivi, ecc.) verranno automaticamente 
aggiornati sia nel software di design che 
nella documentazione tecnica. Grazie alla 
conversione da 3D a 2D dei pezzi, è possibile 
produrre in serie più rapidamente i modelli 
mantenendo la massima accuratezza.

5. Adattarsi al cambiamento con rapidità 
ed efficacia

Per un miglioramento continuo, non è 
sufficiente disporre della tecnologia giusta. 
Occorre anche capire come sfruttarla al 
meglio. Ed è proprio qui che le competenze 
di Lectra diventano preziose. I nostri consu-
lenti possono lavorare con voi per aiutarvi 
a capire come integrare al meglio le nuove 
tecnologie nei processi, nei sistemi e nella 
cultura aziendale corrente, consentendo di 
ottimizzare il ritorno sull’investimento.
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ALCUNI DATI
Il costo di un prototipo fisico è 
da tre a cinque volte maggiore 
di quello di un pezzo fabbricato. 
Ogni nuovo modello richiede da 
tre a otto prototipi. 

Cinque modi per ridurre il time-to-market 
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Riduzione dei  
tempi di consegna
Oggi, i clienti vogliono e si aspettano 
che i prodotti siano consegnati più 
rapidamente.
Solo negli ultimi quattro anni, i tempi di 
consegna si sono ridotti in media del 40%. 
Di conseguenza, i produttori devono trova-
re il modo di ridurre l’intervallo che inter-
corre tra l’ordine e la consegna. Poiché i 
tempi logistici non possono essere ulterior-
mente ridotti – già oggi i settori logistici 
lavorano 24 ore al giorno per consegnare 
rapidamente i prodotti in tutto il mondo – 
occorre trovare il modo per ridurre i tempi 
in fase di produzione.

Ecco cinque modi per abbreviare il 
processo di produzione:

1. Essere flessibili

Occorre rendere flessibile il processo di 
produzione. Anche se non si possono 
prevedere gli ordini prima di riceverli, è 
possibile però farsi trovare maggiormente 
preparati. Le giuste tecnologie e un’or-
ganizzazione efficiente consentiranno di 
evadere gli ordini urgenti nonché di gestire 
i livelli di personalizzazione e il numero cre-
scente di variabili che influenzano i tempi 
di commercializzazione dei prodotti.

2. Adottare un approccio lean

Un efficace collegamento tra i dati e la 
linea di produzione consentirà di ottimizza-
re l’intero processo limitando gli errori, un 
passo essenziale verso l’ottimizzazione dei 
sistemi di taglio dei tessuti e delle pelli.  
La valorizzazione di questi processi aiuta a 
ridurre al minimo gli sprechi e a utilizzare le 
risorse in modo più efficiente.

3. Risparmiare materiale

Gli algoritmi di calcolo avanzati consento-
no di ridurre il consumo di materie prime. 
Grazie alla ricerca e all’innovazione costan-
te, è ora possibile ottimizzare il consumo 
dei materiali fino al 5% compresi tessuti, 
tessuti a motivi o pelli. 

4. Concentrarsi sulla qualità

Le innovazioni tecniche possono svolgere 
un ruolo importante nel garantire la qualità, 
dal design al prodotto finale. L’integrazione 
della catena di software consente di mi-
gliorare l’accuratezza dei processi di pro-
duzione evitando gli errori umani in fase di 
comunicazione e garantendo una qualità 
costante dei dati durante l’intero processo. 
Il risultato sarà un accorciamento dei tempi 
di produzione senza alcuna diminuzione 
della qualità di taglio e con una qualità dei 
prodotti finali costantemente elevata.

5. Tenere sotto controllo i problemi

Per un miglioramento continuo, è 
importante tenere sotto controllo i 
problemi di produzione misurando e 
registrando periodicamente gli indicatori 
di prestazioni chiave (KPI). Ciò consente 
anche di ottimizzare i tempi di attività, le 
prestazioni e la qualità (OEE). Inoltre, è 
possibile prevedere e risolvere i problemi 
prima che diventino dirompenti grazie alla 
manutenzione preventiva.



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.
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CONTATTATECI
Per approfondire gli argomenti trattati in 
questo Lite Paper, contattateci all’indirizzo:

https://www.lectra.com/en/contact

“La tecnologia di Lectra ci aiuta a  
valutare il comfort e la fattibilità di un 
prodotto fin dalle prime fasi del processo. 
Ciò consente di risparmiare tempo e 
aumenta la consapevolezza delle scelte  
di design.”

Massimo Romanutti 
Production Manager 

Moroso
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https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

