
 

COMUNICATO STAMPA 

Gymshark mantiene il vantaggio competitivo con Centric PLM™
Il gigante dell’abbigliamento sportivo incrementa la produttività e 

ottimizza le comunicazioni grazie a una fluida implementazione PLM da 
remoto nel bel mezzo di una pandemia globale 

CAMPBELL, California, 23 Febbraio 2021 – Gymshark, il brand di 
abbigliamento e accessori fitness leader nel Regno Unito, ha 
implementato con successo, interamente da remoto durante un lockdown 
nazionale, il sistema PLM (Product Lifecycle Management) di Centric 
Software. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di 
pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti di 
abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, home design, cosmetici, 
beni di lusso e generi alimentari, finalizzate alla realizzazione di obiettivi 
strategici e operativi di trasformazione digitale. 

Fondato a Birmingham nel 2012 dall’allora teenager Ben Francis e un 
gruppo di suoi amici delle scuole superiori, Gymshark è passato 
dall’essere inizialmente un piccolo laboratorio serigrafico, a uno dei marchi 
in più rapida crescita e più riconoscibili nel campo del fitness. Vendendo 
direttamente ai clienti tramite 15 negozi online internazionali, il brand 
attualmente vanta più di 4 milioni di clienti in oltre 180 paesi e i suoi 
contenuti sui social media raggiungono un pubblico che supera i 12.5 
milioni di persone. 

Nel 2016, Gymshark è stata nominata in The Sunday Times Fast Track 
100 come l’azienda in più rapida crescita del Regno Unito; il suo team 
prodotti era cresciuto enormemente, passando da 44 a 125 persone in 
tutto il Regno Unito, Hong Kong e Mauritius in soli due anni.  Con una tale 
crescita, l’azienda ha iniziato a riscontrare difficoltà nel gestire dati di 
prodotto complessi e rischiava di incorrere in ritardi ed errori a causa 
dell’utilizzo simultaneo di più documenti di lavoro da parte dei vari team.  

Gymshark ha avviato la sua analisi globale con Centric Software nel 
Gennaio 2020 e a Marzo, proprio nel momento in cui erano iniziati i 
workshop PLM, il Regno Unito è entrato in lockdown. Pertanto, tutta la 
formazione, il testing e l’implementazione della Fase 1 sono stati effettuati 
interamente da remoto. 

Justine McCarthy, Development Director di Gymshark, spiega come la 
tecnologia PLM aiuta l’azienda a reagire alle sfide del mercato: “Se 



entriamo in un altro lockdown e abbiamo la necessità di lavorare a 
distanza, il nostro PLM agevolerà decisamente la facilità di condivisione 
delle informazioni. In questa fase iniziale, stiamo riscontrando enormi 
vantaggi nel nostro processo materiali, con un aumento stimato del 30% 
della produttività. Le attività di tipo amministrativo e la comunicazione tra 
i team sono resi estremamente agevoli e l’errore umano è notevolmente 
ridotto. Siamo in grado di creare tech pack più accurati, in modo molto 
più efficiente.” 

Annalisa Savio, Head of Development and Primary Superuser di 
Gymshark, riflette su come i suoi team hanno tratto ‘conforto’ dal PLM in 
tempi di pandemia. 

 “Tutti hanno trovato molto utile operare sulla stessa piattaforma mentre 
si lavorava da casa,” sostiene. “Il nostro primo ‘go live’ è avvenuto nel 
Maggio 2020, in linea con il nostro percorso critico. I tempi erano stretti e 
non ci saremmo mai aspettati di poter fare tutto questo da remoto, ma 
l’enorme impegno e la forte motivazione da parte dell’intero team l’hanno 
reso possibile. Il solo pensiero di un’altra stagione con una miriade di 
documenti Excel era semplicemente insostenibile!” 

Secondo Justine, ciò che ha distinto Centric dagli altri fornitori sono stati 
“la sua reale comprensione delle sfide aziendali di Gymshark, le sue 
soluzioni di valide best practice e il suo supporto passo dopo passo.” 

Annalisa spiega inoltre come le funzionalità ‘out of the box’ di Centric 
hanno fornito a Gymshark una base eccellente su cui costruire, con 
l’entusiasmante prospettiva di fondere l’ambizione di una giovane impresa 
con la profonda esperienza che Centric può offrire. 

“Abbiamo tanto successo, ma abbiamo solo 10 anni. Sentivamo che 
poterci affidare all’esperienza di Centric avrebbe portato la nostra giovane 
azienda su un percorso migliore.” 

 “Siamo estremamente lieti di supportare Gymshark nei suoi obiettivi di 
trasformazione digitale,” dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di 
Centric Software. “La collaborazione ha già prodotto significativi risultati e 
noi siamo entusiasti di continuare questo straordinario viaggio con 
un’azienda così dinamica e innovativa.” 

Richiedi Una Demo 

Gymshark (uk.gymshark.com) 

http://www2.centricsoftware.com/l/35842/2018-11-21/rw7kxb
https://uk.gymshark.com/


Gymshark è un conditioning brand dedicato alla realizzazione di capi per 
l’allenamento funzionale, alla progettazione di tecnologie innovative 
performanti e alla creazione di entusiastiche, responsabilizzate comunità 
di appassionati. 

Fondata nel 2012 in un garage di Birmingham, nel Regno Unito, è ora un 
marchio leader nel settore dell’abbigliamento sportivo ed è tuttora in 
crescita. L’azienda attualmente ha uffici in quattro diverse regioni e 
dispone di oltre 500 dipendenti. La sua sede centrale GSHQ gestisce gli 
affari da un hub centrale a Solihull, Regno Unito, e ha recentemente 
aperto il suo primo ufficio negli Stati Uniti a Downtown Denver, Colorado. 

La comunità Gymshark è composta da oltre 4 milioni di clienti in oltre 180 
paesi. L’azienda vende solo direttamente al cliente, attraverso 15 negozi 
online internazionali e occasionali pop up store, così da offrire a tutti la 
miglior esperienza possibile. 

Rinomata per la sua comunità sempre in crescita di atleti e follower, i suoi 
contenuti sui social media raggiungono un pubblico di oltre 12,5 milioni di 
persone in più di 55 paesi. 
 
Sempre orientata al progresso, e dopo essere stata nominata in The 
Sunday Times Fast Track 100 come l’azienda in più rapida crescita del 
Regno Unito nel 2016, Gymshark ha fatturato circa 200 milioni di sterline 
nel 2018/19. 

Centric Software (www.centricsoftware.com) 

Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software fornisce una 
piattaforma di Trasformazione Digitale alle aziende più prestigiose che 
operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per 
l’outdoor e dei beni di lusso e di largo consumo, inclusi cosmetici, prodotti 
di bellezza e generi alimentari. Centric 8, la piattaforma PLM (Product 
Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità enterprise 
di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, gestione della 
qualità e delle collezioni, specifiche per i settori fast moving consumer 
goods. Centric SMB offre tecnologie PLM innovative e importanti best 
practice di settore, specifiche per brand emergenti. Centric Visual 
Innovation Platform (VIP) offre un’inedita esperienza completamente 
visiva e digitale per la collaborazione e il processo decisionale e include la 
Centric Buying Board, per trasformare le sessioni interne d’acquisto e 
massimizzare il valore del retail, e la Centric Concept Board, per 
promuovere la creatività e l’evoluzione del concept di prodotto. Tutte le 
innovazioni Centric accelerano il time to market, danno impulso 
all'innovazione e riducono i costi. 

https://www.centricsoftware.com/


  
La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault 
Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel 
software di progettazione 3D, Digital Mock Up 3D e soluzioni PLM. 
  
Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, 
tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 
aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto 
diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016, 2018 
e 2021. 
  
Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. Tutti gli 
altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi 
proprietari. 

Contatti per i media: 
Centric Software 
 
Americhe: Jennifer Forsythe, jforsythe@centricsoftware.com 
Europa: Kristen Salaun-Batby, ksalaun-batby@centricsoftware.com 
Asia: Lily Dong, lily.dong@centricsoftware.com 


