QUALITÀ OTTIMALE
Make it with Lectra
Qualità tangibile: un fattore di differenziazione
nel settore dell’arredamento imbottito.

Come possono i produttori di arredamento imbottito
differenziarsi e far distinguere il marchio
I produttori di arredamento imbottito devono trovare il modo di soddisfare varie esigenze che
sono apparentemente in contraddizione tra loro.
I clienti richiedono una qualità più visibile e
tempi di consegna più ridotti, ma non sono
disposti a pagare prezzi alti per prodotti che
con ogni probabilità saranno rimpiazzati
nel giro di 5-7 anni. Questo significa che un
aumento dei costi della manodopera e dei
materiali grezzi non può essere trasferito ai
consumatori e i produttori devono riuscire a
distinguersi offrendo una qualità e un servizio migliori. E poiché i diversi marchi hanno
requisiti differenti in merito alla qualità, i produttori devono potersi adattare per fornire il
livello di qualità ottimale per ciascuno. Se si
offre un livello di qualità eccessiva, si ha un
aumento dei costi che non è sostenibile; se
il livello è troppo basso, i consumatori non
acquistano il prodotto.
Per parafrasare l’affermazione di Drucker, i
produttori di mobili devono essere guidati
dal consumatore piuttosto che dal prodotto,
e devono offrire articoli di qualità oltre che
un’ampia gamma di stili, design e soluzioni
tecnologiche, il tutto a un prezzo percepito
dai consumatori come un buon affare.

In questo modo, i consumatori diventano
anche promotori del brand, e i social fungono da passaparola in un modo che non ha
precedenti.
Quando i consumatori amano un prodotto,
ne diventano essi stessi promotori e cercano
di convincere anche gli altri ad apprezzarlo.
Per i consumatori moderni, l’arredamento
rappresenta uno dei tanti modi di esprimere
il proprio stile individuale. Per questo sempre di più si richiedono un comfort visibile e
un’ampia scelta, così come pezzi modulari
e sofisticati, sedie reclinabili con parti mobili
e sedute con componenti tecnologici audio e video incorporati. Addirittura modelli
estemporanei, creati su misura. La qualità
diventa uno dei principali fattori di differenziazione, e come tale va considerata nell’ambito dell’intero processo di produzione, dalla
progettazione all’imbottitura, affinché diventi
un elemento visibile e riconoscibile dal
consumatore finale.

FATTI IN BREVE
Secondo i consumatori cinesi i
fattori più importanti nella scelta
di un mobile sono la “qualità”
e lo “stile”. (Fonte: Hong Kong
Trade Development Council)

“La qualità di un prodotto o servizio
non consiste nell’investimento
effettuato dal fornitore, ma piuttosto
in ciò che il cliente riesce a ottenere
da tale prodotto o servizio e in ciò
che il cliente è disposto a pagare. I
clienti pagano solo ciò che possono
usare e che offre loro un certo
valore. La qualità non è che questo”.
Peter F. Drucker
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Perseguimento
dell’obiettivo finale
Ma come ottenere e sostenere la qualità
del prodotto finale? Esistono tre elementi
principali da considerare: eliminare gli errori,
standardizzare le procedure e garantire la
ripetibilità. L’eliminazione degli errori comporta automaticamente un aumento della
qualità. La standardizzazione dei processi
assicura che le best practice vengano replicate ovunque sul luogo di lavoro, assicurando la
qualità, accorciando i cicli e riducendo i costi.
Un miglioramento continuo abbinato alla
ripetibilità fa sì che a lungo andare la qualità
si auto-mantenga. Nel momento in cui i vari
team comprendono che il vero obiettivo finale è rappresentato dalla qualità, essi non saranno più tentati di scendere a compromessi
e trascurare la qualità.
Philip Crosby, inventore del concetto “difetti
zero”, afferma che “la qualità va creata, non
controllata”. Il presente documento si incentra
in particolare su come mantenere e migliorare
la qualità e le prestazioni facendo fronte al
contempo alle sfide che devono affrontare
oggigiorno i produttori di mobili: riduzione
del time-to-market, protezione dell’integrità
dei dati, ottimizzazione dei tempi di attività,
performance e qualità (efficienza complessiva
delle apparecchiature) e riduzione dei costi.

FATTI IN BREVE
Nel 2014, un sondaggio effettuato dal
Boston Consulting Group ha riscontrato
che il 54% delle aziende che intendeva
riportare la produzione in loco lo faceva
soprattutto per questioni di qualità.

Garantire la qualità
accorciando il
time-to-market
Queste nuove tendenze sul mercato
dell’arredamento implicano che è essenziale
mantenere se non addirittura migliorare i
livelli di qualità, riuscendo però a creare la più
ampia gamma possibile di modelli, varianti
e opzioni e ad arrivare all’immissione del
prodotto sul mercato nel più breve tempo
possibile. Con una catena software integrata,
è possibile evitare gli errori umani dovuti
a comunicazioni non chiare, così come
assicurare la qualità dei dati lungo tutte le fasi
del processo. Rendendo automatici i processi
essenziali con la soluzione di prototipia
virtuale 3D di Lectra è possibile risparmiare
tempo ed eliminare gli errori associati
all’immissione manuale dei dati.
Un processo ottimizzato, flessibile ed efficiente consente di evitare gli errori con conseguente risparmio del tempo necessario per
correggerli, riducendo il tempo di sviluppo
del prodotto e quindi anche il time-to-market.
Unitamente all’automatizzazione, la standardizzazione aiuta a garantire livelli di qualità
costanti e può essere applicata sia ai prodotti
che alle procedure, così come anche ai
processi di produzione.
Ad esempio, è possibile usare una libreria di
parti standard, già collaudate in produzione
e con costi noti, così da poter creare in modo
facile e veloce unità modulari e varianti, come
ad esempio poltrone reclinabili o modelli
personalizzati, il tutto nel rispetto del budget.
L’uso di parti standard non solo riduce i tempi
di sviluppo del prodotto, ma aiuta altresì
a ridurre i costi di sviluppo del prodotto,
di produzione, di immagazzinaggio e di
distribuzione.
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Protezione dell’affidabilità e dell’uniformità dei dati
Il numero di possibili combinazioni di modelli, materiali, varianti e funzionalità, inclusa
l’opzione di creare su misura, è praticamente infinito, e il volume di dati di produzione da gestire, condividere e aggiornare è
aumentato in maniera esponenziale, con
conseguente rischio di errore. Dalla fase di
design alla pre-produzione, dalla valutazione dei costi alla produzione vera e propria,
i dati sono trasmessi in continuazione tra le
varie parti, e ogni manipolazione comporta
il rischio di errore.
Poiché in ultima analisi l’obiettivo è eliminare
completamente gli errori, è importante
rendere automatici la generazione e il
trasferimento di dati laddove possibile.
Nella produzione di mobili imbottiti, è ora
possibile trasformare uno schizzo 2D in
un prototipo virtuale 3D. La modellazione
parametrica avanzata semplifica il processo
di modifica collegando il 2D/3D al resto del
processo e assicurando in tal modo che
eventuali modifiche vengano trasmesse
automaticamente agli elementi associati.
Ad esempio, in un modello parametrico,
tutti i pezzi coinvolti da una modifica sono
aggiornati automaticamente in tutti i file e
documenti associati (distinta dei materiali,
modello 2D, varianti).

Eventuali modifiche apportate ai dati sono
trasferite in modo rapido ed efficace dai sistemi CAD alle fasi di creazione dei modelli
e dei piazzamenti e di taglio. Questo processo genera automaticamente le distinte
dei materiali, le istruzioni di assemblaggio e
altri tipi di documentazione tecnica, il tutto
usando le medesime informazioni.
In fase di produzione la precisione dei dati
sulle prestazioni e la tracciabilità rappresentano fattori essenziali per un approccio che
mira a un miglioramento continuo.
Un’analisi delle operazioni e dei processi
permette di comprendere meglio gli elementi critici delle operazioni stesse e consente quindi di determinare quali migliorie
si stiano ottenendo e quando sia necessario
intervenire con delle modifiche.
I requisiti del cliente cambiano con il tempo
e riflettono anche le scelte della concorrenza. Si possono venire a creare delle “esigenze” in futuro che non esistono oggi, e in
alcuni casi è necessario poter prevedere tali
cambiamenti e reagire in modo tempestivo con un prodotto di qualità migliore a un
prezzo più competitivo.

DesignConcept Furniture è la
soluzione di Lectra per l’analisi dei
costi, la prototipia virtuale 3D e lo
sviluppo di modelli di mobili imbottiti.

FATTI IN BREVE
In Cina, le famiglie sostituiscono i
mobili mediamente ogni 7,6 anni,
creando un mercato potenziale
pari a 61 milioni di case ogni anno.
Queste cifre si sommano a quelle
relative alle famiglie di classe media che semplicemente scelgono
di cambiare l’arredamento.
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Ottimizzazione dei tempi di attività, performance e
qualità (efficienza complessiva delle apparecchiature)
riducendo i costi
Per dirla in un altro modo, non è possibile
ignorare l’aspetto qualità. Per i produttori
è necessario offrire prodotti della qualità
giusta e venderli a un prezzo che permetta
di ottenere un profitto. A questo scopo,
bisogna trovare il giusto equilibrio tra design,
vincoli di produzione e obiettivi di costo.
La riduzione dei costi senza inficiare la
qualità è un requisito imprescindibile della
produzione. Ma come rendere i processi
di produzione e gli strumenti più efficienti
al fine di eliminare l’errore e aumentare la
produttività? Esistono quattro modi per
mantenere il livello di qualità e ridurre i costi.
■■

Analizzare il prodotto: pensare alla qualità
del prodotto finito dalla fase di design in
avanti. Gli errori trovati nelle fasi iniziali
sono meno costosi da correggere e
aiutano a prevenirne altri.

■■

Analizzare il processo: un processo di
sviluppo del prodotto che sia lineare,
sequenziale e costoso in termini di tempo
va sostituito con un processo flessibile,
ottimizzato, che promuova simultaneità
e collaborazione.

■■

Analizzare gli strumenti di produzione:
considerare la disponibilità. Assicurarsi
che si ottengano costantemente prestazioni ottimali ed efficienza dei costi
usando un software aggiornato e gli
elementi hardware più recenti, con sistemi
intelligenti e ben mantenuti di stesura del
materiale e di taglio pelle o tessuto.

■■

Analizzare i team: considerare se la loro
formazione sia adeguata. I corsi di formazione sono un investimento che ripaga.
Un team adeguatamente preparato è in
grado di produrre risultati di qualità in
maniera più efficiente e in tempi più brevi.
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“La mission di B&B Italia è fornire
ai clienti prodotti della più alta
qualità. Abbiamo scelto Versalis
offline perché separare l’area di
taglio della selezione delle pelli
ci avrebbe aiutato a raggiungere i
nostri obiettivi in termini di qualità.”
Direttore impianto,
B&B Italia

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.

