
Make it with Lectra
Come i produttori di arredamento imbottito 
possono aumentare i margini di profitto. 

PRODUZIONE PIÙ 
CONVENIENTE



2 Produzione più conveniente

I consumatori orientano la domanda. Con una voglia insaziabile di novità, usano gli interni delle 
case per esprimere la propria personalità. La globalizzazione ha mondializzato il mercato, con 
tutto ciò che ne consegue in termini di competizione e prezzi. Non c’è altra scelta se non quella di 
distinguersi dalla massa offrendo i migliori servizi: personalizzazione, capsule collection, più modelli 
e varianti in un’ampia scelta di materiali, il tutto con una gamma sempre più ampia di funzioni e 
tecnologie incorporate. Non basta sapere quali prodotti vogliono i clienti, bisogna anche produrli.

Per questo, è essenziale tenere i costi sotto controllo, avvalersi di personale qualificato, ottimizzare 
l’efficienza e ridurre al minimo gli sprechi in ogni fase del processo di sviluppo, dal design alla 
produzione. Tutto questo ha un impatto diretto sui profitti, perché richiede investimenti sia in 
termini di tempo che di denaro.
Lectra vi offre un metodo per anticipare e tenere sotto controllo i costi, in modo da realizzare 
concreti risparmi lungo l’intero processo di produzione.

Con l’aumento dei costi delle materie prime e della 
manodopera e un mercato che diventa via via sempre più 
competitivo, i produttori di arredamento imbottito fanno 
sempre più fatica a proteggere i loro margini di profitto. 

 ■  “In che modo è possibile accorciare 
il ciclo di approvazione dei design, in 
modo da determinare con precisione 
i costi?”

 ■ “Come è possibile ridurre il numero di 
prototipi fisici?”

Queste domande aiutano anche a 
identificare le aree nelle quali è possibile 
realizzare i risparmi più significativi, come 
ad esempio la prototipia. 

Il costo di ogni prototipo fisico è da tre a 
cinque volte maggiore rispetto a quello del 
prodotto finale e, tradizionalmente, ogni 
modello richiede da tre a cinque prototipi. 

Previsione dei costi durante  
le fasi di design e sviluppo 
prodotto
Lo scopo è garantire che tutti i design 
selezionati per la produzione siano fattibili, 
sia dal punto di vista tecnico che finanziario. 
Come indica il nome, l’approccio “Design 
to Cost” (progettazione in base al costo) di 
Lectra ha come scopo la progettazione dei 
nuovi prodotti senza perdere mai di vista 
i costi, in modo da proteggere i margini 
di profitto durante l’intero processo, dal 
design alla produzione. 

Domande come le seguenti costituiscono 
una semplice checklist per prevedere e 
ridurre i costi, oltre che per proteggere la 
redditività:

 ■ “Quale impatto ha lo stile sui margini 
di profitto e qual è il punto di equilibrio 
ideale tra questi due elementi?”

 ■ “In che modo è possibile ridurre i tempi 
di sviluppo e l’uso dei materiali?”
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Ecco perché le aziende più lungimiranti 
stanno passando alla prototipia virtuale 3D, 
che consente di valutare l’interazione tra 
materiali, design, fattibilità e costi.

La prototipia virtuale 3D consente di 
valutare più alternative per trovare la 
soluzione migliore dal punto di vista estetico 
e finanziario, tenendo conto di fattori come 
le dimensioni, il taglio e gli stili e utilizzando 
parti standardizzate per ridurre i costi. 
Poiché tutti questi fattori hanno un impatto 
diretto sui margini di profitto, la possibilità 
di determinare i costi già durante la fase 
di design consente di prendere decisioni 
migliori, garantendo la produzione solo 
dei modelli più redditizi. 

Rispetto allo sviluppo manuale dei proto-
tipi, l’uso della soluzione DesignConcept 
di Lectra richiede solo la metà del tempo. 
I prototipi virtuali potranno essere utilizzati 
in seguito per sviluppare con rapidità altri 
prodotti della stessa gamma. Ad esempio,  
si potrebbe utilizzare il modello di un diva-
no a due posti per creare una poltrona e 
un divano a tre posti. In più, la possibilità di 
sperimentare in un ambiente virtuale aiuta 
i team di prototipia a trovare subito la  
soluzione migliore.

FATTI IN BREVE
Lectra aiuta i clienti a ridurre 
il costo dei prototipi del 20%.

“ Il numero di prototipi che creiamo 
attualmente può variare in base 
allo stile. Con questa tecnologia 
avanzata, riusciamo a creare un 
solo prototipo fisico per ogni 
pezzo da sviluppare.”

Glenn Khahn 
Vice Presidente Produzione 

Klaussner Home Furnishings, USA

Oltre a garantire la conformità di tutti i pro-
dotti al rapporto costo-valore richiesto, la 
prototipia virtuale consente a più persone di 
lavorare simultaneamente su uno stesso mo-
dello. Inoltre, l’uso dei materiali può essere 
stimato in anticipo e con precisione, offren-
do un concreto vantaggio competitivo nei 
rapporti con gli appaltatori e nell’acquisto 
delle materie prime. 

DesignConcept Furniture è la soluzione 
di Lectra per il design, l’analisi dei costi, 
la prototipia e lo sviluppo di arredamento 
imbottito.
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Per la qualità del prodotto finito, è bene 
ricordare che quando si utilizzano tessuti a 
motivi è essenziale che le diverse parti com-
bacino perfettamente. A questo scopo, è 
possibile definire delle regole di abbinamen-
to dei motivi per ottenere il livello di qualità 
desiderato riducendo al minimo il consumo 
di materiale. 

Quando ci si affida a metodi manuali nel 
design e nella produzione di arredamen-
to imbottito, si finisce inevitabilmente per 
sprecare tempo e denaro, riducendo la 
redditività. Ma perché reinventare la ruota? 
Le strutture standardizzate possono esse-
re salvate e riutilizzate, in modo da ridur-
re drasticamente i tempi di sviluppo dei 
modelli futuri. Ciò, a sua volta, riduce i costi 
di gestione e sviluppo dei nuovi elementi, 
consentendo alle aziende di produrre  
i nuovi modelli molto più velocemente.

FATTI IN BREVE
Il tessuto o la pelle può 
rappresentare fino al 60% 
del costo finale dei materiali.

“ Oggi, abbiamo ridotto del 5-6% il 
consumo di materiale. L’efficienza 
è migliorata, e questo è l’obiettivo 
più importante che abbiamo 
raggiunto con questo progetto.”

Leif Jarle Aure 
Responsabile tecnico 
Ekornes, NORVEGIA

Controllo dei costi in  
fase di pre-produzione
Dopo che un modello ha ottenuto l’approva-
zione finale, DesignConcept genera automa-
ticamente le specifiche tecniche, i piani di 
cucitura e le strutture interne con  
informazioni dettagliate su tutti gli elementi,  
compresi legno e schiuma, che possono 
essere quindi inviate in produzione. Per 
garantire l’efficienza, è essenziale una do-
cumentazione accurata e aggiornata, che 
tenga conto di tutte le eventuali modifiche 
apportate nelle fasi successive. Inoltre, con 
DesignConcept tutte le modifiche ai modelli 
3D si riflettono automaticamente sulla do-
cumentazione 2D per la produzione in serie.

Per eliminare il rischio di errori, il software 
di modellistica e progettazione 3D di Lectra 
utilizza un sistema di dipendenze che cre-
ano collegamenti tra i pezzi. Le modifiche 
apportate a un pezzo si riflettono automati-
camente su tutti i pezzi collegati, senza per-
dere tempo apportando più volte le stesse 
modifiche.

Per ottimizzare il consumo di tessuto, 
la soluzione di piazzamento automati-
co DiaminoFurniture posiziona i pezzi sul 
materiale valutando vari scenari ipotetici, 
fino a trovare la migliore combinazione. In 
questo modo, si ottiene una stima accurata 
della quantità di tessuto e dei relativi costi, 
come se fosse una situazione reale. 

Inoltre, è persino possibile simulare diver-
se situazioni per trovare il mix di modelli e 
varianti più conveniente dal punto di vista 
del consumo di tessuto e pelle. Per la pelle, 
queste funzioni sono svolte dal software 
LeatherNest, che tiene anche conto delle 
zone di qualità e dei difetti pre-marcati.
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FATTI IN BREVE
I costi per bassa qualità 
possono arrivare in media 
fino a 10.000 euro al mese.

VersalisFurniture, la soluzione Lectra per 
il taglio pelle dedicata al settore dell’arre-
damento imbottito, aiuta a ottimizzare le 
prestazioni della sala taglio

automatizzando l’intero processo di produ-
zione, garantendo il funzionamento ottima-
le della macchina e limitando gli errori in 
fase di produzione. Il sistema garantisce un 
equilibrio perfetto tra l’identificazione dei 
difetti, il piazzamento, il taglio e lo scarico 
migliorando così l’efficienza, ottimizzando 
il consumo di materiale e aumentando l’af-
fidabilità. Versalis garantisce la ripetibilità, a 
prescindere da quante volte viene replicata 
l’operazione. In questo modo, si riducono 
gli sprechi aumentando la produttività.

L’intero flusso di lavoro diventa privo di 
errori, fluido e facilmente riproducibile.

Controllo dei costi in  
fase di pre-produzione
Per garantire la redditività di un modello, 
non è sufficiente ottimizzare l’uso dei mate-
riali in pre-produzione, ma è necessario an-
che un taglio accurato. La rielaborazione dei 
pezzi rifiutati richiede tempo, materiale e 
denaro. Di conseguenza, la produzione deve 
essere uniforme e la qualità riproducibile. 

Visibilità completa significa gestione effica-
ce dei costi e protezione dei margini di pro-
fitto. Le aziende devono verificare e control-
lare l’accuratezza delle previsioni su costi.

L’automazione e la standardizzazione aiu-
tano a raggiungere l’eccellenza operativa 
e a ridurre a zero gli errori. È per questo 
che tutte le soluzioni Lectra dispongono 
di strumenti di riduzione degli errori. 



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

Una partnership per il  
cambiamento e la crescita
Ma la tecnologia avanzata rappresenta 
solo una parte dell’offerta di Lectra.

Grazie a oltre 40 anni di esperienza nel 
settore, le soluzioni di Lectra migliorano i 
processi rendendo ogni fase più agile ed 
efficiente, dal design alla produzione. Siamo 
convinti che la condivisione delle conoscen-
ze sia essenziale per il successo. Per questo, 
il nostro approccio è basato sulla collabo-
razione e sulla combinazione tra tecnologie 
di provata efficacia ed esperienze pratiche, 
allo scopo di realizzare un cambiamento 
sostenibile che aiuti le aziende a rimanere 
competitive e a massimizzare gli utili. 

“ Con Versalis siamo riusciti ad aumentare 
la produttività. L’abbiamo addirittura 
raddoppiata: da 70 pelli al giorno con un team 
di quattro persone a 140 pelli al giorno con lo 
stesso team. La qualità è superiore, tanto che 
le parti rifiutate sono scese quasi a zero.”

Dean Leullier 
Direttore di produzione 

Duvivier Productions, FRANCIA

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

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

Lectra, gli obiettivi aziendali 
a portata di mano
Siamo orgogliosi di offrire il sistema di 
taglio dal costo di proprietà più basso, 
per costo e per parte tagliata.

I materiali di consumo di lunga durata, il 
basso consumo di elettricità e la massima 
disponibilità tramite le funzioni intelligenti 
incorporate connesse ai nostri Call Center 
sono tutti fattori che rendono più redditizia 
la produzione. Per non parlare del consumo 
di materiale più basso del settore.

Il flusso di dati automatico di Lectra assicura 
la costante disponibilità di tutte le informa-
zioni relative a ogni modello, dalla prototipia 
fino alla produzione. È anche disponibile un 
software per la gestione dei costi della pelle 
che confronta le stime sulla qualità e l’area 
superficiale dei fornitori con la qualità e l’area 
superficiale effettive. In questo modo, sarà 
possibile valutare i fornitori o basare even-
tuali reclami su dati concreti. 

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

