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La sfida
Per produrre arredamento imbottito in modo 
redditizio, le aziende devono pianificare la produzione 
in modo estremamente rigoroso. Elementi essenziali 
del processo, i prototipi di prodotto consentono di 
correggere i difetti prima dell'avvio della produzione. 
Anche se la prototipia virtuale rappresenta il metodo 
più conveniente per ottimizzare il design, una 
carenza di manodopera in Italia impedisce alle aziende 
di assumere talenti specializzati in questo settore.

La risposta di Lectra
Attingendo alle funzionalità CAD/CAM avanzate 
di DesignConcept, RDD Italia fornisce servizi di 
design digitale e prototipia virtuale alle aziende 
di arredamento imbottito del distretto murgiano. 
La funzionalità di costing integrata nella soluzione 
consente a RDD Italia di stimare i costi consentendo 
una pianificazione efficiente e accurata della 
produzione.

Soluzione Lectra:  
DesignConcept V5R1
Nel settore dell'arredamento imbottito italiano 
esiste attualmente una carenza di prototipisti 
virtuali. RDD Italia è stata fondata nel 2020 per 
soddisfare questa esigenza e aiutare le aziende di 
arredamento imbottito ad avvalersi dei vantaggi 
del design digitale nelle fasi di sviluppo prodotti 
e prototipia.

RDD Italia opera nel distretto industriale murgiano, 
nella regione di Bari-Matera nell'Italia meridionale. 
Negli anni '50 del secolo scorso, l'industria locale 
dell'arredamento si caratterizzava per la produzione 
di poltrone e divani tradizionali da parte di 
artigiani esperti. La produzione imboccò una via 
completamente diversa a partire dagli anni '60, 
quando un imprenditore locale iniziò a produrre 
arredamento imbottito in pelle su scala industriale.

Negli anni '80, la rapida crescita diede luogo a 
una concentrazione di piccole e medie aziende 
che avrebbero poi costituito il distretto industriale 
murgiano. Oggi, le Murge sono uno dei principali 
centri di produzione di arredamento imbottito al 
mondo, con clienti in Nord America, Europa e Asia, 
oltre a una forte domanda dalla Cina.

RDD ITALIA AIUTA 
LE AZIENDE DI 
ARREDAMENTO IMBOTTITO 
A OVVIARE ALLA 
CARENZA DI PERSONALE 
SPECIALIZZATO E AD 
ADOTTARE UN APPROCCIO 
DESIGN-TO-COST CON 
DESIGNCONCEPT

L'ufficio di design RDD Italia interviene 
nella fase critica di sviluppo prodotto e 
prototipia fornendo personale tecnico 
difficilmente reperibile e altamente 
specializzato nella progettazione assistita 
da computer e nella prototipia virtuale. 

Risultati 
DesignConcept accorcia i cicli di produzione dei 
clienti di RDD Italia permettendo di calcolare i 
costi durante la fase di pre-produzione, prima 
che abbiano inizio le trattative con i fornitori di 
arredamento imbottito. Ciò consente di risparmiare 
tempo e risorse, altrimenti destinate ai cicli di 
produzione di prova.

Soluzione Lectra
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“Lo sviluppo prodotti digitale è una criticità per le aziende 
di arredamento italiane. La nostra azienda è nata dall'idea di 
combinare il know-how di produzione con i più avanzati processi 
di modellistica, ingegneria e produzione in serie. I nostri clienti 
hanno la capacità unica di trasformare un design attraente 
in un prodotto commerciale. Quando si è troppo concentrati 
sull'aspetto creativo, tuttavia, non è facile introdurre il design 
digitale, i cui principi devono essere rigorosamente rispettati. 
I processi digitali consentono di strutturare la produzione di 
arredamento, offrendo vantaggi tangibili alle aziende."

Vito d’Amato,
Chief Executive Officer, RDD Italia

Anche se le principali aziende delle Murge hanno automatizzato alcuni 
processi con tecnologie avanzate — come i sistemi di taglio CAD/CAM —,  
la produzione rimane un processo relativamente ad alta intensità di 
manodopera, con livelli variabili di standardizzazione. Inoltre, la carenza 
di manodopera specializzata rende estremamente difficile assumere 
prototipisti virtuali, impedendo ai produttori di arredamento di avvalersi 
dell'efficienza e della convenienza dei processi di design digitalizzati.
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LA CARENZA DI PROTOTIPISTI 
DIGITALI IN ITALIA
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02
INTERVENTO DI ESPERTI 
IN UNA FASE CRITICA
 

Le attività di sviluppo prototipi di RDD Italia 
prevedono metodologie di verifica e convalida 
utilizzando simulazioni virtuali, i cui livelli di 
accuratezza sono confermati dall'effettiva 
produzione del primo pezzo.

"La fase più critica del processo è quando l'idea del 
designer arriva all'ufficio di design e viene quindi 
prodotta in serie. In questa fase, il progetto originale 
può subire modifiche sostanziali. Se un progetto 
non è ben calibrato, possono verificarsi importanti 
incongruenze. Non si sottolineerà mai abbastanza 
il fatto che l'arredamento imbottito, oltre ad essere 
bello, deve anche essere comodo. Se le modifiche 
sono significative, il cliente, in collaborazione con 
l'ufficio di design, deve rivedere la bozza iniziale per 
reintrodurre un livello accettabile di comfort. Ciò 
può influire notevolmente sull'estetica della proposta 
originale."

Vito d’Amato,
Chief Executive Officer, RDD Italia

"RDD Italia interviene esattamente in questa fase, lavorando su concept 
immaginati dai designer che creano le nostre collezioni oppure su concept 
elaborati dai nostri clienti. A questo punto, passiamo alla fase di modellistica 
e poi gradualmente alle fasi successive. In entrambi i casi, teniamo conto delle 
caratteristiche del design — compresa l'altezza, la profondità e il comfort — in 
base alle analisi eseguite insieme al designer per arrivare infine a un modello 
tridimensionale che servirà da file master per lo sviluppo digitale e la produzione 
in serie con DesignConcept.”

Vito d’Amato,
Chief Executive Officer, RDD Italia
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Secondo d’Amato, DesignConcept accelera il processo 
di design iterativo, riducendo al minimo il numero di 
prototipi fisici richiesti per finalizzare i design. Tutto questo 
riduce notevolmente sia il time-to-market che i costi di 
sviluppo. DesignConcept consente ai clienti di RDD Italia di 
trasformare le operazioni aziendali adottando un processo 
di design più efficiente e completamente digitalizzato, 
applicando inoltre le best practice del settore in materia 
di metodologie di costing.

Il sistema proprietario di RDD Italia consente di esportare 
un file Excel contenente tutte le specifiche di prodotto per 
ogni fase di produzione, con quantità e costi standard di 
ciascun elemento richiesto. Il file di dati viene aggiornato 
automaticamente dopo ogni revisione, in modo da 
disporre in ogni momento di stime accurate dei costi.

03
RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEI 
TEMPI E DEI COSTI DI SVILUPPO

"Oggi, RDD Italia è in grado di definire ciò che noi 
chiamiamo il costo standard", sottolinea d’Amato. 
"Grazie alla modellistica tridimensionale abbiamo 
creato un sistema proprietario che interagisce ed 
è interconnesso con DesignConcept per riunire in 
un'unica distinta dei materiali tutte le informazioni 
relative all'uso dei materiali, taglio e cucitura, 
assemblaggio, consumo di pelle e tessuto. Siamo 
quindi in grado di dire che un prodotto specifico 
con determinate caratteristiche avrà un certo 
costo. Se si decide di modificare l'imbottitura, 
la densità del poliuretano o il materiale di 
rivestimento, il sistema rielabora e aggiorna in 
tempo reale il costo di produzione del prodotto.”

Vito d’Amato,
Chief Executive Officer, RDD Italia
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Per d’Amato, una valutazione accurata dei costi 
è un'esigenza sempre più pressante nel mercato 
attuale. Aiutando i produttori di arredamento 
imbottito a pianificare efficacemente la produzione 
con DesignConcept, RDD Italia aiuta i suoi clienti 
a diventare più competitivi. Adesso che possono 
calcolare i costi di produzione durante la fase 
di produzione in serie, sono anche in grado di 
negoziare gli ordinativi di materiale con i fornitori 
in modo da mantenere un margine di profitto.

I processi digitalizzati basati sulle funzionalità 3D 
di DesignConcept hanno anche permesso a RDD 
Italia di ampliare la sua offerta di servizi. 

04
MAGGIORE REDDITIVITÀ TRAMITE 
PROCESSI DIGITALIZZATI

"L'esperienza con le nostre collezioni è 
stata assolutamente positiva. Quando 
la prototipia è coordinata in modo 
efficace, il tempo necessario per creare il 
prototipo e sviluppare le varianti si riduce 
significativamente. In media, lo sviluppo 
di un modello può richiedere 15 versioni 
e da 25 a 28 giorni lavorativi, compresi 
costo standard e rendering 3D. Oltre a 
fornire i modelli 3D presentati su uno 
sfondo neutro, stiamo anche sviluppando 
un nuovo servizio di visualizzazione 
tridimensionale utilizzando i visori di realtà 
aumentata."

Vito d’Amato,
Chief Executive Officer, RDD Italia

"DesignConcept è attualmente il solo 
software di design che permette di 
intervenire in tutte le fasi della produzione 
di arredamento, in particolare imbottito. 
Tutte le attività sono gestite con un'unica 
soluzione: componenti, idee, logica e 
varianti. Ciò è molto vantaggioso perché 
l'uso di diversi strumenti aumenta 
inevitabilmente il rischio di errori o 
perdite di dati. Inoltre, DesignConcept 
consente di concettualizzare digitalmente 
i design dall'inizio alla fine, con tutti gli 
elementi necessari per produrre su scala 
industriale."

Vito d’Amato,
Chief Executive Officier, RDD Italia
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lectra.com

INFORMAZIONI SU

DesignConcept è una soluzione all-in-one di prototipia virtuale, analisi preliminare dei costi e sviluppo 
prodotto digitale che consente di progettare e sviluppare rapidamente prodotti di alta qualità senza 

sforare i limiti di budget. Offre una flessibilità unica per ottimizzare gli stili, generare specifiche tecniche e 
controllare i costi di produzione.

ALTRE INFORMAZIONI 

Informazioni su RDD Italia

RDD Italia offre soluzioni di prototipia digitale e design industriale alle aziende di arredamento 
imbottito. Il suo ufficio di design crea i modelli master con elevati livelli di precisione per 
la convalida di tutti i parametri di design, ingegneria, ergonomia e comfort. Il centro stile 
dell'azienda crea anche collezioni originali che i clienti possono acquistare, oltre a sviluppare 
modelli immaginati sia dai clienti che dai designer.

www.rdditalia.com/en/

"DesignConcept è attualmente il solo software di design che permette di 
intervenire in tutte le fasi della produzione di arredamento, in particola-
re imbottito. Tutte le attività sono gestite utilizzando un'unica soluzione: 
componenti, idee, logica e varianti. Ciò è molto vantaggioso perché l'uso 
di diversi strumenti aumenta inevitabilmente il rischio di errori e perdite di 
dati. Inoltre, DesignConcept consente di concettualizzare digitalmente i 
design dall'inizio alla fine, con tutti gli elementi necessari per produrre su 
scala industriale."

Vito d’Amato,
Chief Executive Officier, RDD Italia
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https://www.lectra.com/it/prodotti/designconcept-furniture?CID=7013V000000LRMwQAO&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FU_DesignConcept&utm_content=CustomerStory&utm_term=LastPageCTA
http://www.rdditalia.com/en/

