Customer Story

Poltrona Frau

sostiene la sua qualità artigianale con
la tecnologia di taglio digitale Lectra
Versalis e Vector

P

oltrona Frau, fondata nel 1912 a
Torino, è ben decisa a continuare la
sua lunga tradizione di produzione
artigianale di arredamento di classe e a
mantenere i suoi standard elevati che ne
fanno un vero maestro del design italiano
di arredamento. Conosciuta in tutto il
mondo per la competenza artigianale e la
bellezza intramontabile dei suoi prodotti,
Poltrona Frau si trova ad affrontare una
sfida unica nel settore dei produttori di
arredamento di lusso: come coniugare
la tradizione di competenza artigianale
con la tecnologia digitale per aumentare
l'efficienza e la velocità della produzione.
L'azienda centenaria è ben consapevole di
come la sua longevità e il suo successo
siano il frutto dell'impegno continuo
per migliorare i processi di produzione
mantenendo un'identità di brand "unico
nel suo genere", che progetta con maestria
ed efficienza arredamento in pelle di alta
qualità. Nicola Coropulis, CEO di Poltrona
Frau, è soddisfatto della collaborazione con

Lectra e di come le sue soluzioni Premium,
Versalis e Vector, siano in linea con i valori
aziendali e consentano a Poltrona Frau
di trovare modi innovativi per affiancare
all'efficienza produttiva dell'azienda
le più recenti innovazioni tecnologiche
che caratterizzano il futuro digitale del
settore dell'arredamento.
A livello mondiale, i brand di arredamento
di alta gamma stanno rispondendo
all'aumento della concorrenza globale
e al cambiamento delle esigenze dei
consumatori con un nuovo obiettivo
strategico, per aumentare la velocità
di produzione e la produttività senza
rinunciare all'eleganza, al comfort e alla
qualità di lusso dei loro prodotti. Poltrona
Frau si distingue per aver vinto questa
sfida grazie alla collaborazione con
Lectra, che ha permesso di supportare
la manodopera altamente qualificata
dell'azienda con le ultime innovazioni
nella tecnologia di taglio digitale.

Efficienza
I produttori di arredamento di lusso,
che utilizzano materiali rari e pregiati,
cercano sempre di controllarne
il consumo per proteggere i loro
margini. L'efficienza, la rapidità e la
precisione della soluzione di taglio
pelle Lectra consentono a Poltrona
Frau di migliorare del 3% la resa
della pelle e il passaggio dal taglio
manuale dei tessuti all'utilizzo della
soluzione Vector per la produzione
di massa ha permesso all'azienda
di aumentare di quasi il 30% la
produttività complessiva.

Innovazione
L'adozione delle più recenti innovazioni
della sala taglio consente a Poltrona
Frau di massimizzare il controllo dei
processi di taglio. Automatizzando le
attività critiche per eliminare gli errori
umani e le ripercussioni negative che
tali errori possono avere sugli sforzi
compiuti per garantire qualità e tempi
di produzione, Poltrona Frau riesce a
stare un passo avanti alla concorrenza
consegnando più velocemente i propri
prodotti.
Nicola Coropulis, spiegando come Lectra
stia permettendo alla sua azienda di
operare con maggior agilità e ridurre
le fasi ad alta intensità di manodopera
nei processi produttivi, osserva:
"Eliminando i processi cartacei e
aggiornando le modifiche alle nostre
linee di taglio in tempo reale, abbiamo la
possibilità di reindirizzare i nostri operatori
verso le attività a maggior valore aggiunto
e possiamo ridurre il tempo necessario
per produrre lo stesso arredamento
di lusso a cui sono abituati i nostri
clienti esigenti".
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Giovanni Maiolo, Responsabile della
divisione Interiors in Motion del gruppo
Poltrona Frau, spiega: "Grazie alla
tecnologia di Lectra possiamo
evitare gli errori umani e raggiungere
un elevato livello di standardizzazione
dei prodotti. Questo strumento ci
consente di individuare ed evidenziare le
porzioni di pelle con qualità più elevata
e di associare queste sezioni intatte a
modelli di taglio specifici. Possiamo
quindi migliorare in modo significativo la
nostra capacità di realizzare più prodotti
commettendo meno errori e sprecando
meno materiale".
La decisione di ottimizzare la sala
taglio garantisce che vengano scelte
solo le zone di miglior qualità della
pelle per le parti più visibili del
componente di arredo. Migliorando
la standardizzazione dei prodotti,
Poltrona Frau riduce i tempi di
consegna e aumenta di quasi il
10% la capacità di produzione di
arredamento in pelle.

Velocità
L'aumento della velocità di produzione
diventa un vantaggio competitivo
per i produttori di arredamento che
desiderano servire clienti abituati a ricevere
i prodotti con la rapidità delle consegne
di Amazon. La riduzione del tempo tra
l'ordine iniziale e la consegna finale mette
sotto pressione il processo produttivo,
spingendo i produttori di arredamento
di lusso a trovare modi innovativi per
accelerare il loro flusso di lavoro e
semplificare le fasi di digitalizzazione,
taglio e piazzamento per rispettare
scadenze molto ravvicinate.
"La soluzione Lectra", spiega Giovanni
Maiolo, "ci consente di ottimizzare i
piazzamenti su più lotti di produzione.
Non abbiamo più il limite di eseguire il
piazzamento dei singoli pezzi sulla pelle
selezionata per il taglio. Inoltre, durante
il taglio del tessuto, possiamo eseguire
le nostre operazioni di piazzamento
utilizzando il software Diamino mentre
tagliamo. Questa funzionalità ci consente
di produrre più velocemente e di
aumentare la nostra capacità produttiva
complessiva".

digitale nei processi di Poltrona Frau
e i r i s u l t a t i d i m o s t ra n o c h e ,
sfruttando la potenza combinata
di questa partnership, entrambe
le aziende possono raggiungere
e mantenere livelli più elevati di
prestazioni operative.
Il CEO di Poltrona Frau, Nicola
Coropulis, conclude: "Poltrona
Frau ha una relazione solida con
Lectra. Condividiamo e scambiamo
informazioni e idee per trovare
modi innovativi di integrare la nostra
esperienza produttiva con il know-how
tecnologico di Lectra. Grazie ai risultati
ottenuti, siamo fiduciosi sul futuro di
questa partnership commerciale e
tecnologica.

Partnership
La collaborazione è la chiave per
trovare nuove soluzioni alle sfide
per la produttività. Le aziende di
arredamento di lusso che vogliono
migliorare costantemente la qualità
dei loro prodotti e superare le attese
dei clienti sono disposte a concludere
partnership con organizzazioni pronte a
condividere e ricevere informazioni per
il vantaggio di entrambe e in generale
dell'intero settore.
Lectra è orgogliosa di collaborare con
Poltrona Frau per consolidare e
migliorare le sue già ampie competenze
e la sua artigianalità nella lavorazione
della pelle. Gli specialisti di prodotto
Lectra hanno compiuto importanti
passi avanti per integrare le ultime
innovazioni della tecnologia
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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

