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La risposta di Lectra
Euroline considera molto promettente 
il segmento dell'arredamento perso-
nalizzato. Tuttavia, come molte altre 
aziende del settore, deve affrontare 
una concorrenza crescente, maggiori 
attese dei clienti a una mancanza di 
manodopera specializzata.

Euroline è riuscita ad accelerare il 
tempo di elaborazione degli ordini del 
5% e ad aumentare la resa del materiale 
del 6%. L'azienda ha anche migliorato 
l'agilità produttiva, riuscendo a offrire 
ai propri clienti tempi di consegna più 
rapidi.

Furniture On Demand by Lectra-Made 
to Order sfrutta i principi dell'Industria 
4.0 per garantire più agilità, produttività 
ed efficienza dei costi. L'automazione e 
la connettività end-to-end consentono 
di automatizzare le attività senza 
valore aggiunto, riducendo al minimo la 
necessità di interventi degli operatori e 
garantendo la massima capacità.

Soluzione Lectra

Euroline coglie l'opportunità di crescere con 
Furniture On Demand by Lectra 
Il produttore polacco di arredamento imbottito accelera il tempo di 
elaborazione degli ordini e aumenta la resa del materiale con la soluzione 
di Lectra dedicata alla produzione di arredamento made-to-order.



I vantaggi dell'automazione 
end-to-end
"Con l'introduzione di Furniture On Demand by 
Lectra - Made to Order abbiamo migliorato due 
parametri fondamentali. Uno è la produttività e 
l'altro la qualità di taglio. Siamo riusciti a ridurre 
il tempo di elaborazione degli ordini del 5% e ad 
aumentare i risparmi di materiale del 6%", spiega 
Krzysztof Franek, Production Manager di Euroline.  

La chiave della velocità del nuovo processo 
made-to-order di Euroline è la piattaforma di 
taglio digitale di Furniture On Demand by Lectra. 
Questo hub di dati basato su cloud automatizza 
le regole operative e trasferisce digitalmente 

Introduzione a  
Furniture On Demand by 
Lectra – Made to Order
Euroline scoprì per la prima volta la soluzione 
Furniture On Demand by Lectra per il made-
to-order durante l'evento VIP annuale di 
Lectra dedicato al settore dell'arredamento. Le 
dimostrazioni sulla nuova soluzione evidenziarono 
il potenziale delle tecnologie per l'Industria 4.0 
nell'aiutare le aziende di arredamento a rispondere 
alla crescente domanda di prodotti personalizzati 
in base agli stili di vita e alle esigenze individuali 
dei clienti. L'azienda fu talmente colpita che fu una 
delle prime a investire nella nuova soluzione dopo 
il lancio.

Arredare il mondo
Fondata nel 1998 con cinque dipendenti e 
un'area di produzione di 4.200 m², Euroline 
impiega oggi 1.500 dipendenti in quattro siti 
in Polonia, opera in un'area di produzione di 
41.000 m² ed è tra i primi cinque produttori 
polacchi di arredamento imbottito.  

La qualità della sua produzione di massa ha 
reso l'azienda molto ricercata dalle grandi 
catene di vendita multinazionali, come IKEA. I 
suoi prodotti sono venduti in 30 paesi in tutto 
il mondo. 

L'arredamento made-to-order è il più recente 
segmento di attività di Euroline, ma l'azienda ha 
intenzione di svilupparlo. Secondo l'amministratore 
delegato Pawel Suchorski, "Oggi, i clienti si 
aspettano un approccio più individualizzato. 
Le attese dei clienti vanno nella direzione di 
prodotti unici o meno stereotipati."

Informazioni su EUROLINE
Euroline usa le tecnologie di produzione più 
moderne, compreso un sistema per preparare, 
ottimizzare e tagliare tessuto e pelle, oltre a sistemi 
di magazzinaggio automatizzati. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito www.euroline.com.pl

"Siamo riusciti a ridurre il tempo di 
elaborazione degli ordini del 5% e ad 
aumentare i risparmi di materiale del 6%."

Krzysztof Franek  
Production Manager

@LectraOfficial
LectraFurniture

Informazioni su Lectra 
Per le aziende che danno vita ai nostri divani, automobili, vestiti e altro ancora, Lectra realizza 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. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com

le informazioni tra il sistema IT e la sala taglio. 
Il collegamento tra il sistema IT di Euroline e la 
piattaforma di taglio digitale accelera le lunghe e 
complesse fasi di pianificazione e preparazione, 
eliminando virtualmente gli errori. Inoltre, trasforma 
automaticamente gli ordini in ordini di taglio, crea i 
piazzamenti e associa i parametri di piazzamento e 
di taglio al materiale da tagliare.   

La nuova soluzione consente anche all'azienda di 
completare gli ordini personalizzati senza bisogno 
di assumere altro personale, un notevole vantaggio 
in un settore che soffre di mancanza di manodopera 
specializzata. "Il nuovo sistema supporta gli 
operatori generando elenchi aggiornati di ordini. 
Poiché gli operatori conoscono la priorità degli 
ordini, per loro è molto più facile svolgere i propri 
compiti ed evitare gli errori", sottolinea Jakub 
Dudziński, responsabile della sala taglio. 

Per Dudziński, il dashboard di Furniture On 
Demand by Lectra assicura una visibilità a 360° 
per analizzare le prestazioni di produzione e 
prendere con rapidità decisioni più consapevoli. 
"Nel mio lavoro quotidiano, uso il Dashboard che 
permette di monitorare costantemente il processo 
di produzione e di intervenire in modo rapido, 
efficiente ed efficace nelle situazioni di emergenza", 
aggiunge. 

Suchorski è ottimista sul futuro della collaborazione 
tra Euroline e Lectra. "Vogliamo ridurre al minimo 
i costi di produzione e, allo stesso tempo, 
offrire prodotti di qualità realizzati in condizioni 
completamente controllate, garantendo la 
ripetibilità e la piena tracciabilità dei fornitori e delle 
materie prime utilizzate. Lectra lo ha reso possibile", 
afferma.

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

