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I PRODUTTORI  
DI ARREDAMENTO  
ILLUSTRANO SFIDE  
E SOLUZIONI



È passato il tempo 
in cui i produttori 
offrivano solo cinque o 
sei soluzioni all'anno, 
con poche possibili 
varianti. 
Oggi la varietà 
è essenziale 
per l'industria 
dell'arredamento 
imbottito. 
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Col diffondersi del fast fashion anche 
nell'industria dell'arredamento, la de-
corazione di interni sta cessando di es-
sere un impegno a lungo termine. Per il 
moderno consumatore, l'arredamento è 
sempre più un'affermazione di stile a 
breve termine. Nel 2006, l'aspettativa 
di vita di un divano era 7,8 anni, rispetto 
a 12,1 anni nel 1996 e 14,2 anni nel 19851. 

Per capire come i produttori di arreda-
mento imbottito stanno gestendo la cre-
scente domanda di personalizzazione, 
Lectra, in collaborazione con il Centre 
for Industrial Studies (CSIL), ha intervi-
stato 200 produttori in Cina, Europa e 
Nord America. Secondo due terzi degli 
intervistati, "un’offerta con molte varian
ti di prodotto è indispensabile per avere 
successo nel settore dell'arredamento 
imbottito". 
Questa crescita della domanda di 
personalizzazione sta mettendo a dura 
prova l'efficienza e la redditività degli 
attuali modelli di produzione. 

D'altra parte, le aziende che non riesco-
no a offrire i crescenti livelli di persona-
lizzazione e varietà richiesti dal mercato 
rischiano di perdere profitti e clienti.

In questo studio, esamineremo le princi-
pali motivazioni alla base delle strategie 
di personalizzazione e di miglioramento 
dell'efficienza e della redditività, non
ché l'impatto di tali strategie sui futuri 
piani di investimento. 

Secondo un sondaggio svolto nel 2016 da 
Furniture Today, il 36% degli intervistati 
prevede di sostituire un nuovo divano 
dopo soli 5 – 9 anni2. 
In un mondo in cui le nuove tendenze si 
susseguono a ritmi sempre più freneti-
ci, stanno cambiando anche le abitudini 
d'acquisto dei consumatori. Dai prodotti 
standardizzati fatti in serie, si sta passan-
do ad articoli altamente personalizzati, 
attraverso i quali esprimere il proprio 
stile unico e individuale. 

Considerate queste statistiche: 

Su 1.560 adulti 
intervistati nel 2015 

nel Regno Unito 
per una ricerca di 

mercato di Deloitte, 
il 43 percento ha 

espresso interesse 
per l'arredamento 

personalizzato3

Si prevede che 
la produzione 

di arredamento 
personalizzato in Cina 

crescerà in media 
del 18% all'anno, 
raggiungendo un 

valore di 160,6 miliardi 
di RMB entro il 20204

9 consumatori 
americani su 10 sono 
disposti a pagare tra 
100 e 299 dollari in 
più per un divano 
personalizzato6

Il 73% dei consumatori 
francesi desidera 

personalizzare i colori 
o le dimensioni dei 

propri mobili5
+18%

73%
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I MOTORI DEL CAMBIAMENTO
Benché la richiesta di maggiore varietà investa trasversalmente tutte le aree 

geografiche e le fasce d'età e di reddito, i dirigenti che hanno partecipato al 

sondaggio citano espressamente Millennial e Contract come i due segmenti che 

influenzano principalmente l'offerta di personalizzazione. 

Millennial

Per gli intervistati cinesi e nordamericani, 
i millennial sono un fattore chiave della 
strategia di personalizzazione. Forti di 75 
milioni di individui, rappresentano quasi 
un quarto della popolazione americana7. 
I 415 milioni di millennial cinesi rappre
sentano il 31% della popolazione, una 
forza ancora più dirompente con la qua
le fare i conti8. 

I millennial meno giovani in entrambe le 
nazioni sono ormai entrati in una fase 
della vita in cui ci si sposa, si compra una 
casa e si inizia a investire in arredamento 
di alta qualità. Nonostante la leggenda se-
condo cui i millennial preferirebbero non 
legarsi a una casa di proprietà, un recente 
studio di HSBC mostra che il 70% dei mil
lennial cinesi e il 35% di quelli americani 
è proprietario della casa in cui abita9. Tra 
coloro che ancora non la possiedono, il 
91% dei millennial cinesi e l'80% di quelli 
americani intende acquistarne una entro 
i prossimi cinque anni10. 

La personalizzazione è un 

fattore chiave per restare nel 

mercato. Riteniamo che questa 

tendenza continuerà a crescere, 

particolarmente negli  Stati 

Uniti  dove le nuove generazioni 

vogliono solo prodotti 

personalizzati .

"

"
 Sede centrale: Stati Uniti 

      Vendite di arredamento imbottito: Meno di 10 milioni  
di dollari americani 

   Fascia di mercato: alta 

80%

91%

35%

CASA DI 
PROPRIETÀ

70%

CASA DI 
PROPRIETÀ

CASA DI 
PROPRIETÀ NEI 

PROSSIMI 5 ANNI

CASA DI 
PROPRIETÀ NEI 

PROSSIMI 5 ANNI Benché la creazione di interni che riflet-
tano la personalità e i gusti individuali 
sia un desiderio diffuso tra i consumatori 
di ogni età, presso i millennial questa 
tendenza è particolarmente evidente. 
Hanno passato anni a creare il proprio 
brand personale sui social media e, per 
arredare la casa, vogliono mobili che  
riflettano i loro gusti personali. 

4



Contract
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Il segmento Contract è il principale mo-
tore della domanda di arredamento su 
misura in tutte le regioni. Tuttavia, in Eu-
ropa, dove la crescita è stata relativamen-
te lenta rispetto ai mercati dell'Estremo 
Oriente e del Nord America, il segmento 
del Contract su misura è stato una fonte 
di stabilità e sviluppo. 
Durante la grande recessione, le espor-
tazioni europee nel sud-est asiatico e in 
medio oriente sono state un fattore de-
cisivo per mantenere una crescita an-
nua positiva. Secondo CSIL, i produttori 
europei di arredamento Contract hanno 
registrato un aumento delle vendite di 
oltre il 15% tra il 2010 e il 201511. 

La trasformazione degli uffici da ambienti 
seri e formali in spazi collaborativi e crea
tivi sta favorendo l'adozione di comple
menti d'arredo personalizzati. Tuttavia, 
lo stile "resimercial" non si limita al set-
tore aziendale. Nell'industria alberghiera, 
sempre più brand cercano di incorporare 
nell'arredamento elementi tipici delle città 
e delle culture circostanti. 

Fino a pochi anni fa,  non 

producevamo articoli  su 

misura. Le cose sono cambiate 

quando siamo entrati  nel 

mercato del Contract.  Un 

tempo, in questo settore 

operavano solo pochi 

produttori special izzati . 

Adesso, questo segmento fa 

gola a sempre più aziende.

"

"
 Sede centrale: Italia 

      Vendite di arredamento imbottito: Da 10 a 50 milioni  
di dollari americani 

   Fascia di mercato: alta
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L'ATTUALE OFFERTA DI 
PERSONALIZZAZIONE

Per determinare la portata dell'attuale of-
ferta di personalizzazione, abbiamo chiesto 
agli intervistati di selezionare tutte le op-
zioni di personalizzazione che offrono da 
un elenco di otto. In media, gli intervistati 
offrono cinque opzioni, sulle otto propo-
ste. Il colore e il materiale di rivestimento 
sono le opzioni offerte più spesso, rispet
tivamente all'81% e al 76%, seguite a breve  
distanza da modularità e dimensioni. 
Le aziende che offrono un'ampia gamma 
di opzioni di personalizzazione sono in 
grado di applicare un certo sovrapprezzo. 

Secondo uno studio di 
Deloitte, 1 consumatore 
su 5 è disposto a pagare 
i prodotti personalizzati 
fino al 20% in più12. 

Per questo, non sorprende che le aziende 
che operano nei mercati relativamente 
più ricchi del Nord America e dell'Europa 
occidentale offrano un maggior numero 
di varianti. 
Il posizionamento privilegiato della per-
sonalizzazione spiega anche perché le 
aziende che distribuiscono i propri pro-
dotti attraverso retailer indipendenti 
offrono un numero significativamente 
maggiore di varianti rispetto a quelli che 
utilizzano altri canali. Tuttavia, man mano 
che la personalizzazione diventa uno 
standard e un prerequisito per la com-
petitività, i sovrapprezzi che le aziende 
sono in grado di applicare cominceran
no a diminuire. 

Il prezzo la fa  
da padrone

1/5

Sono state prese in considerazione le caratteristiche di 8 prodotti: 
colore, materiale di rivestimento (ad esempio tessuto, pelle); diverse 
combinazioni di moduli; dimensioni; combinazione di materiali (ad 
esempio pelle e tessuto); opzioni di movimento; dettagli di design 
(ad esempio gonna, abbottonature capitonné, cuciture); diverse 
forme per schienale, bracciolo, base.

NUMERO MEDIO DI 
CARATTERISTICHE 

PERSONALIZZABILI DEL PRODOTTO, 
PER AREA GEOGRAFICA*

3,9

0
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Asia-
Pacifico

Europa 
orientale

Europa 
occidentale

Nord  
America

4,8

Totale 
campione
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OSTACOLI ALLA  
PERSONALIZZAZIONE

La domanda di arredi personalizzati è in costante aumento, così come la 

complessità del processo produttivo. Il successo di un'azienda dipende dalla sua 

capacità di bilanciare la produzione di un ampio numero di varianti con livelli di 

costo ed efficienza prossimi alla produzione di massa. Secondo gli intervistati, i 

tre principali ostacoli a una personalizzazione efficiente e redditizia sono: 

Complessità di 
pianificare la produzione 

e impatto sui tempi di 
consegna 

Maggiori  
costi di produzione

Scarsità di  
manodopera qualificata

Complessità nel pianificare la produzione 
e impatto sui tempi di consegna

Il cinquantuno percento degli intervi
stati considera la complessità di piani
ficare la produzione uno dei principali 
ostacoli all'espansione delle opzioni 
di personalizzazione. La produzione di 
bassi volumi con elevato assortimento 
rende difficile pianificare la produzione, 
raggruppare gli ordini e stabilirne la pri-
orità. L'integrazione di piccoli lotti, lotti 

medie e ordini urgenti nel programma di 
produzione rallenta notevolmente i tem-
pi di elaborazione. 
Mentre i clienti di vecchia data sono con-
sapevoli, in una certa misura, del fatto 
che l'acquisto di arredamento persona-
lizzato comporta attese più lunghe, i mil-
lennial sono molto meno tolleranti. 

12  Deloitte Consumer Review. Made-to-order: The rise of mass personalization 2015. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/consumer- 
business/ch-en-consumer-business-made-to-order-consumer-review.pdf
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Maggiori costi 
di produzione

Una struttura dei costi competitiva è un 
elemento fondamentale per produrre 
arredamento personalizzato. L'aumento 
del costo di produzione unitario, dovu-
to alla riduzione delle economie di scala, 
è uno dei principali ostacoli per il 49% 
delle aziende che ha partecipato al son-
daggio. È difficile per un'azienda ottene-
re sconti dai fornitori se acquista piccoli 
lotti di materiale. 
Per rispettare i tempi di consegna più 
stretti, le aziende devono avere i compo-
nenti dei modelli già disponibili in magaz-
zino. Ciò implica un aumento delle scorte 
e dei costi di approvvigionamento, oltre 
che una diversa organizzazione. 

Mancanza di 
manodopera 
qualificata 

L'industria manifatturiera soffre da tempo 
di una mancanza di manodopera qualifica-
ta. La produzione personalizzata aggrava 
ulteriormente questo problema. Per ge-
stire la complessità della produzione per-
sonalizzata, è indispensabile un maggiore 
livello di competenza tecnica. Attualmen-
te una manodopera sempre meno giovane 
è spesso inesperta o riluttante a lavorare 
con le nuove tecnologie necessarie per 
offrire arredamento personalizzato, come 
software di prototipia digitale, oppure per 
produrre nuove varianti, come tecnologie 
di movimento. 
Inoltre i giovani — che spesso associano 
l'industria al tedioso lavoro manuale con 
limitate opportunità di carriera — stenta-
no a colmare i vuoti. Attrarre questi nativi 
digitali è particolarmente difficile se un'a-
zienda non ha già iniziato il suo percorso di 
trasformazione digitale. 
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Il 69% delle aziende americane intende 
aumentare ulteriormente il numero di va
rianti offerte, già oggi piuttosto alto. Come 
spiegato in precedenza, la generazione dei 
millennial e dei post-millennial attribuisce 
un notevole valore alla personalizzazione. 
Dato il crescente tasso di penetrazione del-
le importazioni (attualmente al 39%), l'au-
mento del livello di personalizzazione rap-
presenta una preziosa fonte di vantaggio 
competitivo e di creazione di valore per le 
aziende americane impegnate a competere 
sul mercato dell'arredamento. 
Le aziende cinesi non sono da meno 
rispetto a quelle americane per quanto 
attiene al desiderio di aumentare il numero 
di varianti offerte (61%). Man mano che 
l'economia dei consumi in Cina continua 
a maturare, i consumatori hanno attese 
sempre maggiori nei confronti dei prodotti 
e dei servizi. 

Riteniamo che la 

personalizzazione rappresenti 

circa i l  20% delle vendite 

total i  negli  ult imi cinque anni. 

Pensiamo che, in futuro, questa 

percentuale raggiungerà i l  50% 

del mercato interno.

"

"
 Sede centrale: Cina 

      Vendite di arredamento imbottito: Meno di 10 milioni  
di dollari americani 

   Fascia di mercato: media 

CHI PERCORRERÀ LA STRADA 
DELLA PERSONALIZZAZIONE? 

Nonostante le difficoltà insite nel processo di mass customization, il 57% degli 

intervistati dichiara di avere in programma, nell'arco dei prossimi tre anni, un 

aumento del numero di varianti offerte.

Le aziende dell'Europa occidentale e 
orientale hanno una propensione legger-
mente più bassa ad aumentare il numero 
di varianti offerte nei propri cataloghi (il 
47% delle aziende dell'Europa occidentale 
ha in programma di aumentare le varianti, 
rispetto al 50% dell'Europa orientale). 
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39%

61%

53%
47% 50% 50%

31%

42%

58%

69%

Asia-Pacifico

Fonte: CSIL

Europa 
occidentale

Europa orientale Nord America Totale

QUOTA DI INTERVISTATI 
CHE HA IN PROGRAMMA DI 
AUMENTARE LE VARIANTI, 
PER LOCALITÀ

no sì
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SOLUZIONI E STRATEGIE  
PER IL SUCCESSO

A prescindere che le aziende intendano o meno aumentare il numero di varianti, 

la realtà è che la domanda di prodotti personalizzati continuerà a crescere. 

Migliorare l'efficienza produttiva e la qualità dei prodotti, all'interno di 

una struttura dei costi gestibile, è un passo fondamentale. I produttori che 

intendono prosperare — e non semplicemente sopravvivere — devono fare leva 

sull'automazione e la produzione intelligente per affrontare le nuove realtà del 

mercato e offrire più valore ai propri clienti. 

Ottimizzazione  
dei processi

La transizione verso un modello di busi-
ness più personalizzato e incentrato sul 
cliente, significa che le aziende devono 
ripensare e ristrutturare il loro modo di 
produrre arredamento. Processi di pro
duzione agili e robusti sono essenziali 
per il successo della strategia di perso
nalizzazione di qualsiasi azienda. 
I partecipanti al sondaggio hanno indi-
cato la connessione tra le varie fasi del 
processo di produzione e le diverse aree 
dell'azienda — dal ricevimento dell'ordi-
ne alla produzione e consegna — come 
un fattore fondamentale per l'efficienza 
e la velocità del processo di produzione 
personalizzato. La connessione digitale 
velocizza il flusso di informazioni tra tutti 
i principali attori della catena del valore e 
aumenta la precisione delle informazio
ni necessarie per programmare meglio 
la produzione. 

Design e sviluppo 
prodotto

Il design modulare è la chiave per mante-
nere la "massa" nella mass customization. 
I partecipanti al sondaggio considerano la 
prototipia virtuale con software CAD come 
un elemento critico per migliorare l'effi-
cienza del processo di design. Per ridurre i 
tempi di sviluppo prodotto, è fondamentale 
accelerare la fase di prototipia e utilizzare 
parti e componenti standardizzati. 
Con un software di prototipia virtuale 3D 
avanzato, i designer possono creare una 
libreria di soluzioni di design e caratteri
stiche standard da utilizzare per i nuovi 
prodotti. Una volta definite e archiviate 
nel software queste informazioni, facil-
mente accessibili, accelerano la prototipia 
e riducono il time-to-market. 
I software di prototipia virtuale più sofi-
sticati consentono anche di comunicare 
con rapidità ed efficienza le informazioni 
di design alle diverse aree dell'azienda 
e ai partner esterni, come gli architetti a 
contratto che lavorano su progetti. Inol-
tre, le revisioni del design virtuale con-
sentono ai reparti di design, prototipia 
e produzione di lavorare in modo colla-
borativo per garantire che il prodotto 
finito rispetti le intenzioni del design 
originale, nonché i vincoli di fattibilità, 
i costi di produzione e le procedure di 
standardizzazione. 
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Produzione e tecnologia 
di taglio

Le aziende che hanno investito, o hanno in 
programma di investire in tecnologie di ta-
glio automatizzato citano la riduzione de
gli sprechi, l'ottimizzazione del consumo 
di materiale e il risparmio di tempo come 
i vantaggi più importanti per mantenere i 
margini di profitto nella produzione di ar-
redamento personalizzato. 
Per pianificare efficacemente la produzio-
ne laddove non esiste un solo ordine uguale 
all'altro, una sala taglio automatizzata e di-
gitalizzata è fondamentale perché fornisce 
l'agilità e la velocità necessarie per rispet-
tare tempi di consegna sempre più stretti. 
Investire in soluzioni che assicurano una 
completa integrazione e connessione tra 
la sala taglio e i sistemi informatici dell'or-
ganizzazione, garantisce una maggiore 
visibilità in tempo reale delle operazioni 
e un flusso di dati coerente e senza errori 
tra le persone, i processi e le tecnologie. 

Il trasferimento digitale dei lavori alla sala 
taglio non consente solo di aumentare 
la produttività, ma anche di assicurare 
che le modifiche apportate a monte al 
design siano automaticamente prese in 
considerazione. 
Oltre ai numerosi vantaggi forniti dai 
sistemi di taglio automatizzato e digi-
tale (affidabilità, velocità, precisione e 
risparmio di materiale, per citarne al-
cuni), molte aziende ritengono che la 
rapidità dei cambiamenti tecnologici 
imponga di investire nelle tecnologie 
più moderne. Ciò è particolarmente im-
portante per le aziende che lavorano 
con le grandi catene di distribuzione, 
che spesso, per garantire l'affidabilità, 
esigono che i produttori dispongano 
delle tecnologie più recenti. 

La domanda di personalizzazione sta 
esercitando un'enorme pressione sui 
produttori, obbligandoli ad aumentare la 
produttività, l'efficienza e la flessibilità. Per 
sopravvivere, le aziende devono adattarsi 
e completare la transizione al digitale. 
Per competere con successo, le aziende 
devono imparare ad anticipare le future 
esigenze dei clienti e ad aumentare 
l'agilità produttiva. 
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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 2017 Lectra ha registrato 277 milioni di euro di 
fatturato ed è quotata alla borsa valori Euronext.

SCOPRITE 
COME LECTRA 
PUÒ RISPONDERE  
A QUESTE SFIDE

  


