
 

COMUNICATO STAMPA 

99K Limited collabora con Centric Software® per assicurare uno sviluppo 
dei prodotti agile ed efficiente 

L’azienda di fashion merchandising britannica è determinata a ridurre a zero gli 
scarti di lavorazione e ad aumentare la produttività del design del 20 – 30% con 

Centric SMB 

CAMPBELL, California, 10 Giugno 2021 – 99K Limited, l’azienda di fashion 
merchandising in rapida crescita, ha scelto Centric SMB, la soluzione PLM 
(Product Lifecycle Management) per marchi emergenti 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. 

Fondata nel 2018 sotto la capogruppo Momokrom - un marchio indipendente di 
denim online e grossista - 99K Limited, con sede a Manchester, è una società di 
fashion merchandising che supporta molti grandi rivenditori di abbigliamento in 
tutto il mondo con il design, lo sviluppo e la produzione di capi d’abbigliamento. 
Grazie all’instancabile passione e impegno etico, l'azienda ha avuto una crescita 
esponenziale, considerando il periodo relativamente breve trascorso da quando 
ha iniziato la propria attività. 

La Product Manager Mo Lin spiega che una delle più grandi sfide dell'azienda è 
riuscire a stare al passo con il settore della moda, frenetico e in continua 
evoluzione, in particolare con le complicazioni associate alla pandemia. “Come 
tutti i settori, la produzione, il trasporto merci e le vendite sono stati fortemente 
colpiti dal COVID-19," afferma. "Pianificare è quasi impossibile e ora dobbiamo 
per forza imparare ad adattarci e reagire rapidamente a un macro ambiente in 
costante evoluzione." 

Poiché i sistemi in uso in 99K Limited si erano ormai rivelati insufficienti, era 
chiaro che disporre di uno strumento PLM sarebbe stato essenziale per 
garantire uno sviluppo del prodotto fluido ed efficiente e per consentire a tutti i 
membri del team di avere ben definiti i propri compiti e responsabilità. "Senza il 



PLM, ci siamo continuamente imbattuti in problemi di comunicazione che hanno 
portato a prodotti e servizi scadenti," sostiene Lin. 

Molti dei clienti di 99K Limited cercano soluzioni per ridurre la propria impronta 
di carbonio e l'azienda risponde a questa esigenza di sostenibilità rifornendosi di 
cotone biologico e riciclato, trasferendo una gran parte della sua produzione in 
cotonifici sostenibili e acquistando poliestere e nylon riciclati. Con l'introduzione 
di Centric SMB, l'azienda acquisirà una maggiore visibilità sulle gamme di 
prodotti, consentendole di tracciare progetti quali il suo Organic Cotton Range; il 
PLM aiuterà inoltre l'azienda a monitorare le eccedenze di materiale e a puntare 
a zero rifiuti. 

Oltre che aspettarsi di vedere scendere a 0 il proprio tasso di produzione di 
scarti di lavorazione e aumentare del 20-30% quello di progettazione, l’azienda 
prevede anche di risparmiare, settimanalmente, ore di tempo del personale 
grazie a nuove modalità di comunicazione e archiviazione dei dati. 

 "Speriamo di appianare molti ostacoli lungo il percorso con Centric SMB. 
L'aspetto manageriale del PLM sarà di grande aiuto e non vediamo l'ora di 
risparmiare tempo nella comunicazione con i fornitori e ridurre gli errori di 
produzione," spiega Lin. 

In quanto azienda all’avanguardia, 99K Limited è costantemente alla ricerca dei 
sistemi più recenti e delle migliori piattaforme per garantire maggior efficienza 
nella comunicazione. Sono stati il livello di sofisticazione di Centric SMB, quale 
piattaforma PLM in grado di coprire ogni aspetto di cui 99K Limited necessita, 
nonché l'impressionante base di clienti di Centric Software ad attrarre l’azienda.  

"Siamo molto lieti di lavorare con 99K Limited per supportare la sua 
entusiasmante crescita aziendale", commenta Chris Groves, Presidente e CEO di 
Centric Software. "Siamo entusiasti di collaborare con un’attività imprenditoriale 
in così rapida evoluzione e impazienti di accompagnarli nel loro percorso di 
trasformazione.” 

Richiedi Una Demo 

99K Limited 

Con sede a Manchester, 99K Limited, conosciuta anche come Momokrom - un 
marchio indipendente di denim online e grossista di denim - è un’azienda 

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


business-to-business che progetta, fornisce, acquista e produce articoli per 
rivenditori nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Oltre ai suoi principali fornitori in 
outsourcing, ha anche una propria fabbrica in Cina. Le sue principali linee di 
prodotti sono i capi denim per donna, ma realizza anche una gamma di abiti 
tessuti. 

Momokrom è un famoso negozio di shopping online nel Regno Unito che offre 
una collezione elegante e di tendenza di top, denim e jeans. 

Centric Software (www.centricsoftware.com) 

Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software® fornisce una piattaforma di 
Trasformazione Digitale, dall’ideazione di prodotto al consumatore, alle aziende 
che operano nei settori moda, retail, calzature, prodotti per l’outdoor e beni di 
largo consumo inclusi cosmetici, prodotti di bellezza e generi alimentari. Centric 
PLMTM, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta 
dell’azienda, offre innovazioni di livello enterprise di merchandise planning, 
sviluppo prodotti, sourcing, ottimizzazione della qualità e del portafoglio 
prodotti, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric SMB 
concentra i tool principali e le best practice di settore per i marchi emergenti. 
Centric Visual Innovation Platform (CVIP) offre esperienze di digital board 
altamente visive per la collaborazione e il processo decisionale. Centric Software 
è stato pioniere della mobilità, introducendo le prime app mobili per PLM, ed è 
ampiamente conosciuto per la connettività a decine di altri sistemi aziendali tra 
cui ERP, DAM, e-com, pianificazione e molto altro ancora, così come per 
strumenti creativi quali Adobe® Illustrator e per una serie di connettori CAD 3D. 
Le innovazioni di Centric sono al 100% guidate dal mercato, con il più alto tasso 
di adozione da parte degli utenti e il più rapido time to value del settore. Tutte le 
innovazioni Centric accelerano il time to market, danno impulso all'innovazione 
di prodotto e riducono i costi. 

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. 

https://www.centricsoftware.com/


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 
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