
 

COMUNICATO STAMPA 
           

 CHIUSHUI trasforma lo sviluppo dei prodotti con Centric PLM™ 

Il brand di abbigliamento collabora con Centric Software® per aumentare la 
trasparenza, promuovere la standardizzazione e ottimizzare la R&S 

CAMPBELL, California, 20 luglio 2021 – CHIUSHUI, il brand di abbigliamento 
femminile, ha scelto Centric SMB, la soluzione PLM (Product Lifecycle 
Management) per imprese 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. 

CHIUSHUI è il marchio di punta di View Industrial, un’importante azienda di 
abbigliamento femminile in Zhejiang. View Industrial integra il design, la 
produzione e la vendita di tre brand di fascia medio-alta: CHIUSHUI, COCOON e 
FAIRY. 

L'e-commerce ha dato slancio a CHIUSHUI e il brand ora gestisce oltre 5.000 
SKU. Tuttavia, i reparti tecnici, di progettazione, produzione e pianificazione dei 
materiali di CHIUSHUI trovavano difficoltà nella condivisione delle informazioni e 
non disponevano di un sistema standardizzato per gestire i processi di 
produzione, i materiali e i modelli. 

CHIUSHUI aveva urgente bisogno di creare una piattaforma collaborativa che 
integrasse il proprio database con altri sistemi aziendali al fine di garantire 
risposte rapide dalla catena di fornitura, controllare lo sviluppo del prodotto e 
sincronizzare i dati. 

CHIUSHUI ha scelto Centric SMB, la soluzione PLM SaaS per marchi emergenti. 
Con Centric SMB, CHIUSHUI si aspetta di ridurre i tempi di sviluppo e il ciclo di 
produzione dei prodotti per una risposta più rapida di mercato, abbassare i costi 
di gestione dei prodotti, diminuire gli sprechi di risorse, migliorare la 
condivisione delle informazioni, aumentare i tassi di consegna puntuale e creare 
un sistema standardizzato per la futura ricerca e sviluppo." 

 “Ci aspettiamo di condividere informazioni tramite il PLM e così evitare lavori 

https://www.centricsoftware.com/it/smb/


ripetitivi e aiutare l'azienda a diventare più professionale", dichiara il Project 
Manager PLM di CHIUSHUI. 

Gli obiettivi principali del progetto sono migliorare la trasparenza, la 
collaborazione, la standardizzazione, l'efficienza e conseguire rapidi progressi 
attraverso una gestione reattiva.  

"Il team Centric rende l'intero processo trasparente e rassicura tutti. Siamo certi 
che Centric PLM svolgerà un ruolo decisivo nella realizzazione degli obiettivi 
aziendali e nell’adozione da parte dei nostri utenti", conclude Chen Min, General 
Manager di CHIUSHUI. 

"Siamo lieti di annunciare che CHIUSHUI ha scelto di collaborare con noi," 
afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "L’attività e-
commerce di CHIUSHUI è in una fase dinamica di rapido sviluppo e noi siamo 
impazienti di creare una solida base digitale per la loro crescita futura." 

Scopri di più su Centric SMB 

Richiedi Una Demo 

CHIUSHUI (http://www.qsyr.com) 

Come rinomata società azionaria specializzata in abbigliamento donna, View 
Industrial integra il design, la produzione e la vendita. L'azienda ha creato tre 
brand di abbigliamento femminile di fascia medio-alta: "CHIUSHUI", "COCOON" 
e "FAIRY". Attualmente dispone di oltre 200.000 m2 per la produzione e gli uffici 
in Yonghua Street, nel distretto di Xiacheng e nella zona di sviluppo economico e 
tecnologico di Xiaoshan. Dopo anni di sviluppo, View Industrial è diventata 
un'azienda leader nel settore dell'abbigliamento femminile in Zhejiang. 

CHIUSHUI è il marchio di punta di View Industrial. "Dov'è colei di cui ho bisogno? 
Oltre il torrente. Risalgo la corrente. La strada è lunga.” Questo elegante verso 
del classico Book of Songs illustra l’intento di CHIUSHUI. Oggigiorno, la moderna 
CHIUSHUI è simboleggiata da donne lavoratrici intellettuali, alla moda e 
femminili. CHIUSHUI persegue la perfetta fusione di vita e del proprio essere. 
Rappresenta l'incessante ricerca dell'armonia tra persone e abbigliamento e 
illustra la metamorfosi e la crescita delle donne nel corso degli anni, restituendo 
alle donne la loro originalità e il senso di sé. 
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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 articoli per la cosmesi e cura della persona 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. 

Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. Tutti gli altri brand e 
nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. 

https://www.centricsoftware.com/
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