
Oltre a modificare il modo di lavorare di molti di noi, la 
pandemia ha messo sotto i riflettori il tema dell'agilità 
produttiva. La flessibilità del flusso di entrate, rivelatasi 
fondamentale durante la crisi iniziale per garantire la 
redditività delle aziende, è diventata essenziale anche 
per sopravvivere nell'ambiente incerto e in rapida 
evoluzione di oggi.

Anche se i fornitori di arredamento contract offrono da 
tempo prodotti personalizzati, la natura dei loro ordini 
di lavoro rende molto difficile migliorare l'efficienza e 
risparmiare sui costi con la produzione in piccole serie. 
Rivolgendosi al mercato consumer, potrebbero trovarsi 
nella necessità di gestire tempi di consegna ancora 
più brevi e una maggiore complessità di produzione, 
a causa degli schemi di colore personalizzati e 
dell'abbinamento dei motivi.

Quindi, in che modo i fornitori di arredamento contract 
possono superare queste sfide per sfruttare il trend 
dello smart working?

Come trasformare 
lo smart working 
in un'opportunità 
per la produzione 
di arredamento 
contract
Lo smart working è qui per restare, anche nell'economia 
post-Covid. La domanda di arredamento per uffici 
domestici è in costante crescita, spinta prevalentemente 
dal telelavoro e dai modelli di lavoro ibridi. I design 
di arredamento polifunzionale sono tra i più ricercati, 
soprattutto le postazioni di lavoro modulari e i mobili 
pieghevoli, adatti agli spazi abitativi compatti.

L'attuale espansione del settore è destinata a 
continuare. Secondo le previsioni, il mercato globale 
dell'arredamento crescerà di quasi il 19% entro il 
2025(1), in gran parte per effetto delle vendite online. 
Per i fornitori di arredamento contract, questa crescita 
costante degli acquisti di arredamento residenziale 
rappresenta una formidabile opportunità di crescita. 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI 
PROCESSI DI PRODUZIONE È UN 
FATTORE DI CRESCITA FONDAMENTALE. 
MANTENERE LA STABILITÀ E LE ENTRATE 
DELLE ATTIVITÀ DI CORE BUSINESS È UN 
FATTORE CHIAVE PER IL SUCCESSO.

IL VANTAGGIO DELLA FLESSIBILITÀ 
DEL FLUSSO DI ENTRATE

(1) https://www.businesswire.com/news/home/20210608005610/en/Global-Furniture-Global-
Market-Report-2021-to-2030---COVID-19-Impact-and-Recovery---ResearchAndMarkets.com

https://www.businesswire.com/news/home/20210608005610/en/Global-Furniture-Global-Market-Report-2021-to-2030---COVID-19-Impact-and-Recovery---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20210608005610/en/Global-Furniture-Global-Market-Report-2021-to-2030---COVID-19-Impact-and-Recovery---ResearchAndMarkets.com


01
SODDISFARE LA DOMANDA DI 
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CONSEGNARE I PRODOTTI NEI TEMPI 
CHE I CONSUMATORI SI ASPETTANO
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INTRODURRE UN NUOVO BUSINESS 
MODEL AUMENTANDO L'AGILITÀ

Per lanciare nuovi prodotti innovativi che rispondano 
alla crescente domanda di arredamento contract, 
i produttori devono accelerare la fase di sviluppo 
prodotto. Il design digitale e le soluzioni di 
sviluppo velocizzano il processo di design iterativo, 
consentendo di creare più rapidamente le varianti 
in base alle nuove specifiche tecniche o dimensioni. 

Ottimizzando il processo produttivo è possibile 
accorciare drasticamente i tempi di consegna 
e accelerare il time-to-market. Il passaggio 
a processi di produzione digitali permette di 
ridurre notevolmente il tempo di ciclo grazie 
all'elaborazione automatica degli ordini e alla 
standardizzazione delle attività ripetitive.

Il know-how di Lectra al vostro servizio

La velocità e la complessità della trasformazione 
digitale possono essere sconcertanti. Per una 
trasformazione di successo, è necessario soppesare 
attentamente ogni aspetto del nuovo ambiente 
produttivo che si desidera realizzare. Grazie a 40 
anni di esperienza nel settore della produzione 
di arredamento, Lectra offre tecnologie avanzate 
e una competenza unica per aiutare le aziende 
a superare le sfide relative alla produzione e a 
cogliere le nuove opportunità di crescita.

Per cogliere le nuove opportunità di business è 
necessario diversificare l'offerta e rispondere alle 
fluttuazioni della domanda con lotti di produzione 
più piccoli. Rendendo più agili i processi produttivi, è 
possibile gestire più efficacemente le trasformazioni 
e aumentare la flessibilità del flusso di entrate.

Come espandere la produzione di arredamento contract

Furniture on Demand by Lectra automatizza l'intero processo, 
dall'elaborazione degli ordini al taglio, per gestire un'ampia 
varietà di volumi di produzione e materiali, in modo da rendere 
più efficiente e rapido il processo di produzione.

DesignConcept di Lectra consente di gestire le attività di prototipia 
virtuale, sviluppo prodotto e pre-produzione con un'unica soluzione. 
Il software di costing incorporato permette di calcolare i costi 
di produzione fin dalla fase di produzione in serie, accelerando 
drasticamente il time-to-market e riducendo i costi di sviluppo.

Furniture On Demand by Lectra fornisce una visione chiara 
dell'intero processo produttivo tramite i dati e le analisi 
del dashboard di produzione. La sincronizzazione con la 
Digital Cutting Platform ottimizzare la produzione di articoli 
personalizzati e in piccole serie. Un processo interamente digitale 
consente di stabilire la priorità degli ordini urgenti e dell'ultimo 
minuto, nonché di gestire i periodi di picco e di stasi delle attività.

TRE MODI PER COGLIERE LE 
NUOVE OPPORTUNITÀ LEGATE 
ALL'ARREDAMENTO CONTRACT


