
 

COMUNICATO STAMPA 

FRANKIES BIKINIS SI TUFFA NELL'EFFICIENZA CON CENTRIC PLM™ 
L'azienda di costumi da bagno raccoglie tutti i dati in un hub digitale centralizzato 

CAMPBELL, Calif., 10 maggio 2022 – Centric Software® ha annunciato la 
pubblicazione della storia di successo del suo cliente, Frankies Bikinis. 

Frankies Bikini è un brand di moda mare con sede a Venice, in California. Francesca 
Aiello, che ha fondato l'azienda nel 2012, è passata dal creare bikini per le amiche al 
debutto alla Miami Swim Week nel 2014, come la più giovane designer di sempre. 
Le sue creazioni sono indossate da supermodelle e celebrità come Gigi e Bella 
Hadid, Hailey Bieber, Kylie e Kendall Jenner e Jennifer Lopez. 

Kalin Mowry, Director of Production and Development, ha apportato grandi 
cambiamenti al processo di sviluppo dei prodotti. Riconoscendo il bisogno di 
allontanarsi da fogli di calcolo ed e-mail, si è anche impegnata per riportare in casa 
l’attività di design e sviluppo affidata a terzisti. Mowry ha preparato il terreno per 
adottare il PLM e, al tempo stesso, costruire il suo team di lavoro. “Non ci serviva 
solo un ottimo team di design e sviluppo, ma anche un sistema per tracciare e 
velocizzare l'attività. I fogli di calcolo e tutti gli altri strumenti arcaici per il 
tracciamento erano assolutamente inadeguati rispetto alla velocità con cui l'azienda 
stava crescendo.” 

Ora tutti i dati di prodotto sono collocati in un archivio digitale centralizzato e la 
comunicazione tra i membri del team è diventata molto efficiente. Ogni reparto sta 
utilizzando Centric PLM per lo svolgimento di vari compiti, da ideazione, design, 
sviluppo e creazione dei codici di magazzino (SKU), a CAD, costi, definizione dei 
prezzi di vendita al dettaglio e all’ingrosso. 

Per conoscere più dettagli, leggi la storia di successo! 

https://www2.centricsoftware.com/l/35842/2022-05-06/w8y64g


Leggi tutta la storia 

Richiedi Una Demo 

FRANKIES BIKINIS, LLC. (www.frankiesbikinis.com) 

La fondatrice Francesca Aiello comincia a creare il bikini perfetto nel 2012 e la sua 
attività decolla quando decide di mostrare le sue creazioni su Instagram. Dopo aver 
creato due collezioni, Francesca diventa la più giovane designer di tutti i tempi a 
debuttare alla Miami Swim Week nel 2014. Le sue creazioni sono indossate da 
supermodelle e celebrità come Gigi e Bella Hadid, Hailey Bieber, Kylie e Kendall 
Jenner. 

Il sito di Frankies Bikinis è conosciuto in tutto il mondo per il suo abbigliamento da 
spiaggia ispirato a Malibu e prodotto a Los Angeles. Apprezzati per i tessuti 
ricercati, le forme all'ultima moda e le mutandine succinte, i bikini disegnati da 
Francesca vestono perfettamente su qualsiasi corpo. Dalla nascita dell'azienda, 
Francesca Aiello ha trasformato il suo brand in un marchio di stile per la spiaggia, 
estendendo l'offerta ad abbigliamento prêt-à-porter e prodotti di bellezza. Le 
creazioni di Frankies Bikinis si trovano nelle migliori boutique americane, fra cui 
Revolve, Intermix, Free People, Kith e Browns. La scelta più ampia di Frankies 
Bikinis è disponibile su frankiesbikinis.com. 

Centric Software (www.centricsoftware.com) 

From its headquarters in Silicon Valley, Centric Software®  provides a Product 
Concept to Consumer Digital Transformation Platform for fashion, retail, footwear, 
luxury, outdoor, consumer electronics and consumer goods including cosmetics 
and personal care and food and beverage. Centric’s flagship Product Lifecycle 
Management (PLM) platform, Centric PLMTM, delivers enterprise-class merchandise 
planning, product development, sourcing, quality and product portfolio 
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optimization innovations specifically for fast-moving consumer industries. Centric 
Visual Innovation Platform (CVIP) offers highly visual digital board experiences for 
collaboration and decision-making. Centric Retail Planning is an  innovative, cloud-
native solution powered by Armonica Retail S.R.L., that delivers an end-to-end retail 
planning process designed to maximize retail business performance.  Centric 
Software pioneered mobility, introducing the first mobile apps for PLM, and is 
widely known for connectivity to dozens of other enterprise systems including ERP, 
DAM, PIM, e-com, planning and more as well as creative tools such as 
Adobe® Illustrator and a host of 3D CAD connectors. Centric’s innovations are 100% 
market-driven with the highest user adoption rate and fastest time to value in the 
industry. All Centric innovations shorten time to market, boost product innovation 
and reduce costs.  

Centric Software is majority-owned by Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, 
DSY.PA), the world leader in 3D design software, 3D digital mock-up and PLM 
solutions.  

Centric Software has received multiple industry awards and recognition, including 
being named by Red Herring to its Top 100 Global list in 2013, 2015 and 2016. 
Centric also received various excellence awards from Frost & Sullivan in 2012, 2016, 
2018 and 2021.  

Centric Software is a registered trademark of Centric Software Inc. All other brands and 
product names may be trademarks of their respective owners.  
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