
Nice Link Home 
Furnishings

CUSTOMER STORY



NICE LINK HOME 
FURNISHINGS 
COLLABORA CON 
LECTRA PER CRESCERE 
E AUMENTARE LA 
COMPETITIVITÀ

La sfida
Nice Link Home Furnishings è un ODM (Original 
Design Manufacturer) che opera sui mercati di 
tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti da 
dove proviene il 90% degli ordini. Progettare e 
produrre arredamento per giganti del settore 
come La-Z-Boy richiede una qualità costante 
e alti livelli di efficienza operativa. L'azienda 
esporta 400 container, o 16.000 divani, ogni 
mese. Nice Link doveva fronteggiare i problemi 
della crescente carenza di manodopera e 
dell'aumento del costo delle materie prime, oltre 
alla necessità di ridurre i rischi all'ingresso nei 
nuovi mercati esteri.

La risposta di Lectra
Lectra suggerì l'adozione della soluzione di taglio 
Versalis, per consentire a Nice Link di digitalizzare 
e automatizzare il flusso di produzione. Dalla 
preparazione degli ordini di lavoro allo scarico 
delle parti tagliate, il software di piazzamento 
automatico di Versalis aiuta a realizzare 
piazzamenti raggruppati e misti, nonché a ridurre 
lo spreco di materiale e ad aumentare la resa delle 
pelli. Tutto questo consente di standardizzare i 
metodi di produzione migliorando la qualità dei 
prodotti e l'efficienza produttiva, in modo da 
semplificare l'espansione in nuovi mercati.

Risultati
Nice Link è riuscita ad aumentare la competitività producendo più articoli con meno dipendenti 
e riducendo la sua dipendenza dal lavoro manuale durante i periodi di picchi produttivi. 
L'azienda è stata quindi in grado di ovviare all'aumento dei costi delle materie prime riducendo 
del 3% il consumo di materiale e proteggendo in tal modo i margini di profitto. L'azienda è 
anche riuscita a valorizzare la sua conoscenza delle tendenze del mercato dell'arredamento 
accelerando la produzione, in modo da fornire nuovi prodotti a nuovi mercati più velocemente 
della concorrenza.
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ACCELERAZIONE 
DELLA PRODUZIONE 
E RIDUZIONE DELLA 
DIPENDENZA DALLA 
MANODOPERA

02
OTTIMIZZAZIONE 
DELL'EFFICIENZA  
E DEI RISPARMI  
DI MATERIALE

Uno degli obiettivi di Nice Link era risparmiare 
tempo durante il processo di produzione con 
un'efficace visualizzazione del flusso di lavoro 
e utilizzando le tecnologie di automazione per 
fornire più velocemente al mercato prodotti di 
alta qualità.

A causa del limitato ricambio generazionale della 
forza lavoro locale e della scarsità di manodopera 
specializzata tra le giovani generazioni, l'azienda 
decise di investire in soluzioni di automazione 
affidabili e professionali. Lo scopo era ridurre la 
dipendenza dell'azienda dal lavoro manuale e 
aumentare al contempo la velocità di produzione.

Le soluzioni di taglio digitali hanno permesso 
a Nice Link di reagire ai cambiamenti della 
domanda con maggiore flessibilità e agilità. 
L'azienda faticava e soddisfare la domanda 
durante le stagioni di picco perché non sempre 
erano disponibili sistemi di taglio manuale extra. 
Oggi, Versalis consente a Nice Link di gestire una 
domanda molto superiore con meno dipendenti.

Le funzionalità di gestione della produzione 
di Versalis hanno permesso a Nice Link di 
migliorare l'efficienza complessiva, aumentando 
la competitività dell'azienda e rafforzando la sua 
capacità di sviluppare nuovi prodotti, nell'ambito 
della sua strategia di espansione sui nuovi 
mercati esteri. 

In un mercato instabile, caratterizzato dalle 
fluttuazioni della domanda, dalle incertezze 
e dall'aumento dei costi di spedizione legati 
alla pandemia di Covid-19, una delle priorità 
dell'azienda è la diversificazione degli ordini  
di esportazione.

Nice Link è riuscita a ridurre del 3% il consumo 
di materiale utilizzando la tecnologia di 
visualizzazione digitale per piazzare i pezzi, 
tagliarli in gruppi, inserire le marcature il più 
vicino possibile ai difetti, tagliare con maggior 
precisione e ridurre lo spazio vuoto tra le parti. 
Tutto questo contribuisce a ridurre lo spreco 
di materiale e ad aumentare la resa delle  
pelli, in modo da proteggere i margini di  
profitto nonostante l'aumento del costo delle 
materie prime. 
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"Siamo molto contenti della 
produttività e dei risparmi di 
materiale che abbiamo raggiunto 
con la soluzione di taglio pelle 
Versalis di Lectra. Credo che in 
futuro, Lectra sarà un partner 
fondamentale per accompagnare 
lo sviluppo di Nice Link."

Cao Yafang, 
Vice Presidente di Nice Link



Alla luce dei molti anni di esperienza di Lectra nel settore dell'arredamento, Nice Link intende 
instaurare una collaborazione più stretta e a lungo termine.

L'introduzione di Versalis da parte di Nice Link è iniziata con un progetto di prova in cui entrambe 
le aziende hanno collaborato per identificare i KPI da utilizzare per valutare le prestazioni 
della soluzione di taglio. Durante la fase di prova, Lectra ha aiutato Nice Link a digitalizzare 
i piazzamenti e ottimizzare i processi di pre-produzione e produzione. Questa relazione 
collaborativa e incentrata sul cliente ha permesso a Nice Link di capire rapidamente come 
utilizzare Versalis e scoprire nuovi modi per raggiungere i suoi obiettivi prestazionali.
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UNA PARTNERSHIP PER 
L'INNOVAZIONE E LA CRESCITA

lectra.com

INFORMAZIONI SU

Tenere il passo con le tendenze emergenti è fondamentale per rimanere competitivi sul mercato 
attuale in costante trasformazione. Ecco perché trovare un modo rapido, efficiente e conveniente 

per soddisfare le attese dei clienti è essenziale. Dalla digitalizzazione della pelle allo scarico,  
la linea di taglio all-in-one Versalis di Lectra aumenta il valore, la velocità e la precisione della  

sala taglio pelle. Una suite completa di soluzioni di sviluppo, produzione in serie e pre-produzione 
consente di aumentare la produttività per portare i nuovi prodotti sul mercato in modo  

rapido e redditizio.

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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