COMUNICATO STAMPA
Otabo sta al passo con clienti e venditori con Centric PLMTM
L’azienda calzaturiera utilizza la tecnologia per aumentare l’agilità
CAMPBELL, California, 25 Novembre 2021 – Centric Software® è lieta di
annunciare l’uscita della storia di successo del proprio cliente, Otabo.
Otabo è un’azienda calzaturiera internazionale che oﬀre servizi completi di
produzione, che mette in condizioni di parità i brand più piccoli e aumenta l’agilità e
l’eﬃcienza delle aziende più grandi. Otabo è stata lanciata nel 2016 dalla sua
fondatrice e CEO, Sabrina Finlay. Oggi, Otabo ha a sua disposizione una rete di oltre
50 fabbriche. Attribuisce grande importanza alle relazioni ed è focalizzata sulla
qualità.
Otabo ha presto riscontrato che fogli di calcolo, documenti Word e email non erano
più suﬃcienti come motori del proprio processo di sviluppo del prodotto. L’azienda
desiderava aumentare la propria eﬃcienza e ha scelto Centric PLM come mezzo
per guidare la propria trasformazione digitale. Dopo l’implementazione, è
aumentata la trasparenza per clienti e fornitori, tutti i dati di prodotto sono
organizzati in un’unica posizione centrale e sono stati rideﬁniti ﬂussi di lavoro
ottimizzati.
Otabo era stata abbastanza lungimirante da mettere in atto piani di emergenza
prima della pandemia, ma quando questa ha colpito, l’azienda si è mossa in modo
ammirevole e non comune. I passi intrapresi hanno permesso a Otabo di aﬀrontare
la pandemia con eccezionale agilità, unendo le forze sia con i clienti che con i
concorrenti per destreggiarsi in una situazione di mercato estremamente
perturbata. Come hanno fatto?
Leggi la storia completa

Richiedi Una Demo

Otabo (www.otabo.com)
Fondata nel 2016, Otabo è un’azienda internazionale produttrice di calzature,
abbigliamento e accessori. Dopo oltre dieci anni nel settore della produzione
calzaturiera, Sabrina Finlay, CEO dell’azienda, si è resa conto che ottime idee delle
startup non stavano ricevendo il supporto di cui necessitavano e che avevano più
potenziale di quanto la gente pensasse. Un’unica domanda ha cambiato tutto:
“Perché riﬁutare i piccoli clienti quando in realtà sono quelli più signiﬁcativi?”
Finlay ha iniziato a esplorare le possibilità di collaborare con ideatori appassionati
per colmare questo gap. Ha forgiato il proprio percorso all’interno della rigida
industria manifatturiera per dar vita a un’azienda che punta sulle relazioni e che è
trasparente e focalizzata sulla qualità. L’approccio di Otabo, unico nel suo genere,
consente alle piccole startup di competere con i grandi brand e ai grandi brand di
diventare più agili ed eﬃcienti. Ora, Otabo opera con oltre 50 fabbriche e centinaia
di fornitori di materiali e componenti per aiutare le grandi idee a prendere vita.

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, lusso, prodotti per l’outdoor e beni di
largo consumo inclusi articoli per la cosmesi e cura della persona e generi
alimentari e bevande. Centric PLM™, 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, PIM, 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.

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

