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Come i produttori di arredamento imbottito 
possono operare in modo più responsabile

PRODUZIONE 
RESPONSABILE



2 Produzione responsabile

Da diversi anni, i problemi relativi alla responsabilità aziendale e sociale trovano ampio 
spazio sulle prime pagine dei giornali e nei cuori dei consumatori. I consumatori fanno 
molta più attenzione alla sostenibilità, dal lavoro etico fino all’impronta ambientale 
e alla riduzione degli sprechi. Controllano se la quantità di imballaggio è eccessiva, 
vogliono sapere se il legno del divano proviene da foreste coltivate in modo sostenibile 
e se i cuscini contengono schiuma di poliuretano. E non è solo il consumatore a fare 
pressione sui produttori.

Questo Lite Paper illustra le principali 
sfide che devono affrontare i produttori 
che desiderano migliorare i processi 
per operare in modo più responsabile e 
massimizzare i profitti. 

Più sfide, più opportunità 
Le associazioni industriali e i governi locali 
stanno adottando standard sempre più ri-
gorosi creando nuove norme e regolamenti, 
che per i produttori rappresentano altrettan-
te sfide. Tuttavia, come abbiamo imparato 
in 30 anni di lavoro nel settore dell’arreda-
mento imbottito, tutto questo rappresenta 
anche una grande opportunità. Il fatto di 
produrre in modo più sostenibile comporta 
anche diversi vantaggi e Lectra desidera 
collaborare con voi per aiutarvi a sfruttarli. FATTI IN BREVE

Negli Stati Uniti, i prodotti di 
arredamento ecologicamente 
compatibili vendono molto più di 
quelli “Made in the USA”. (Fonte: 
The American Furniture Industry: 
2014 Industry Watch Update)

I consumatori di oggi sono più attenti che mai alle 
problematiche sociali e ambientali. Non vogliono solo più 
opzioni, prezzi più bassi e tempi di consegna più rapidi, 
ma anche mobili prodotti in modo responsabile. In più, la 
globalizzazione comporta l’obbligo di rispettare tutte le 
normative. Ma che cosa comporta tutto questo nella pratica?
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Ridurre gli sprechi
Riduzione degli sprechi... e dei costi

Per i produttori di arredamento imbottito, 
ridurre gli sprechi è una priorità. Non è 
solo positivo per l’ambiente, ma consente 
anche di minimizzare i costi, aumentando di 
conseguenza i margini di profitto.

Gli sprechi possono verificarsi in ogni 
fase del processo di produzione, dalla 
progettazione fino alla consegna finale. I 
nostri esperti possono valutare ognuno 
di questi processi, e le loro reciproche 
interazioni, per determinare quali 
miglioramenti è possibile apportare. 

La riduzione del numero di prototipi 
fisici riduce la quantità di materie prime 
consumate ottimizzando l’uso di tessuti, 
pelli, legno e schiuma.

Lectra ha sviluppato alcuni potenti algorit-
mi per determinare l’uso più efficiente dei 
materiali. È anche possibile produrre simul-
taneamente due o più modelli dallo stesso 
tessuto o pelle riducendo ulteriormente gli 
sprechi e il consumo di materiale. 

Una stesura efficiente è il presupposto 
per un taglio efficiente. La precisione del 
sistema di stesura Brio è tale da eliminare 
virtualmente gli sprechi. Brio ottimizza l’uso 
dei materiali garantendo un allineamento 
perfetto e una stesura senza tensione, a 
prescindere dall’altezza del materiale steso. 
In più, la gestione automatica della fine del 
rotolo consente di ottimizzare ulteriormente 
l’uso del tessuto. 

Maggiore efficienza energetica 

Lectra può aiutarvi non solo a ridurre lo 
spreco di materiale. Le nostre soluzioni 
possono anche abbattere il consumo 
energetico fino al 30%. La soluzione 
di taglio Vector utilizza il regolatore di 
aspirazione automatico, una tecnologia 
innovativa e all’avanguardia, per migliorare 
la tenuta del materiale sulla superficie di 
taglio. Il regolatore attiva automaticamente 
l’aspirazione solo nelle aree in cui è 
necessaria, riducendo in tal modo il 
consumo di energia. 

Per finire, i nostri esperti possono anche  
aiutarvi ad aumentare la vita utile dell’hard- 
ware e a utilizzare nel modo più efficiente 
materiali di consumo della migliore qualità.

FATTI IN BREVE
Lectra aiuta i clienti 
a ridurre fino all’8% il 
consumo di materie prime.  
(Fonte: Ekornes, Norvegia)
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Tracciabilità e standard
Rispetto degli standard più rigorosi

In tema di rigore degli standard e dei rego-
lamenti, pochi settori possono competere 
con il manifatturiero. Esistono un’infinità di 
standard globali e locali e occorre essere 
certi di rispettarli tutti. 

Tutto l’hardware di Lectra è conforme alle 
normative ambientali e di sicurezza globali, 
garantendo agli utilizzatori il rispetto degli 
standard di settore. Inoltre, gli esperti Lectra 
possono elaborare un piano in più fasi per 
garantire la tracciabilità tra i sistemi di piani-
ficazione delle risorse aziendali e i sistemi di 
produzione, in modo da assicurare la con-
formità a tutte le normative. Grazie a un pro-
cesso di produzione ottimizzato e integrato 
è possibile tenere traccia di pelli, tessuti e 
ordini di taglio dalla pre-produzione fino 
allo scarico dopo il taglio. 

ISO 26000 è lo standard internazionale per 
la responsabilità sociale. La certificazione 
ISO 26000 consente di sviluppare e adot-
tare una strategia di responsabilità sociale 
a lungo termine: dalle pratiche di lavoro alle 
politiche ambientali, dallo sviluppo soste-
nibile fino all’impatto sulle comunità locali. 
Inoltre, dimostra che l’azienda pone i valori 
etici alla base delle proprie strategie di pro-
duzione. Ciò può avere un impatto altamen-
te positivo sui rivenditori e sui consumatori, 
aumentando inoltre il valore percepito dei 
prodotti per i clienti.

“L’utilizzo di Versalis è 
estremamente intuitivo e richiede 
un’esperienza minima. Tuttavia, 
Lectra ci ha offerto numerose 
sessioni di formazione per 
l’implementazione del sistema. 
Gli esperti di Lectra hanno molti 
anni di esperienza. Applichiamo 
le competenze acquisite in 
queste sessioni nel nostro lavoro 
quotidiano”

Tomasz Mazurowski 
Responsabile, Reparto pelle 

DFM
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FATTI IN BREVE
Entro il 2020, il 50% della  
forza lavoro sarà nata dopo 
il 2000.

Responsabile. Etico. Di successo.

Noi di Lectra siamo convinti che la 
responsabilità e la sostenibilità siano 
un’autentica opportunità per i produttori 
di arredamento imbottito. I consumatori 
stanno spingendo il mercato sulla strada 
dell’innovazione e della competitività, 
come mai in passato. Grazie alle più recenti 
tecnologie, competenze e best practice, i 
produttori hanno la possibilità di dare una 
risposta positiva a queste sfide. 

Non c’è dubbio che, con il passare del 
tempo, la responsabilità diventerà un fattore 
chiave per il successo, in grado di assicurare 
una crescita economica a lungo termine, 
di migliorare il benessere umano e l’equità 
sociale nonché di migliorare la gestione 
delle risorse naturali del pianeta. Saremo 
lieti di condividere la nostra esperienza e 
di discutere più in dettaglio le sfide che 
deve affrontare la vostra azienda. Il nostro 
approccio globale si basa sulla condivisione 
delle informazioni e sulla collaborazione 
con i produttori per ottenere risultati rapidi 
e a lungo termine. In questo modo, la 
vostra azienda potrà rimanere competitiva 
e redditizia, producendo in modo più 
efficiente e responsabile.

Sicurezza e soddisfazione 
del personale
Il fattore umano 

Nel mercato globale dell’arredamento, il 
settore dell’arredamento imbottito è quello 
a maggiore intensità di manodopera, dato 
che molte attività di produzione sono 
ancora eseguite manualmente e richiedono 
un know-how e competenze speciali. Per 
molte aziende, è sempre più difficile trovare 
nuovi lavoratori che abbiano le competenze 
necessarie per svolgere queste attività 
altamente specialistiche. 

Per non parlare dell’avvicendamento del 
personale, perché un nuovo membro di 
un team diventi completamente operativo 
occorrono da sei mesi a un anno, un inve-
stimento importante sia in termini di tempo 
che di denaro. L’automazione del maggior 
numero possibile di processi manuali delinea 
un nuovo percorso nelle carriere professio-
nali, permettendo di aumentare la produt-
tività e di liberare il personale esperto dai 
lavori ripetitivi, rendendolo disponibile per 
attività a maggiore valore aggiunto nelle 
quali utilizzare le proprie competenze. 

Lectra è anche in grado di fornire corsi 
di formazione per garantire il massimo 
livello di competenza e preparazione del 
personale. A ogni lavoratore verrà offerto un 
percorso di formazione personalizzato, allo 
scopo di motivarlo e dargli la possibilità di 
sviluppare la propria carriera. 

La sicurezza innanzitutto

Esistono diversi potenziali rischi dai quali 
proteggere i lavoratori. Non è solo un 
obbligo di legge, ma anche un modo per 
garantire l’efficienza delle attività aziendali.

Le soluzioni Lectra dispongono di 
funzionalità di sicurezza incorporate 
che eliminano il rischio di infortuni. Sono 
conformi a tutte le normative di sicurezza 
e ai rigorosi standard in vigore nei mercati 
statunitense (UL) ed europeo (EU).

Lectra è uno dei principali fornitori del 
mercato degli airbag e dei sedili per 
auto, un settore nel quale la sicurezza 
è di fondamentale importanza sia per 
i produttori che per i consumatori. Per 
questo, i nostri esperti garantiscono ai clienti 
la conformità agli standard di sicurezza 
anche più rigorosi, con un team dedicato 
che aiuta a rispettare le normative.



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.

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

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

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

“Gli esperti Lectra non sono 
solo consulenti della sala 
taglio; dispongono anche di 
preziose competenze nel settore 
dell’arredamento... Il loro know-
how in materia di pelli non ha 
eguali nel mercato”

Przemysław Majoczyk, 
Direttore di impianto, 

Polipol, Polonia.

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

