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ON guadagna una lunghezza di vantaggio sulle prestazioni dei prodotti grazie 

all’app mobile Field Testing di Centric Software 

 

Il rivoluzionario produttore svizzero di scarpe da corsa sceglie l’app Field Testing di Centric 

Software per migliorare l’innovazione e le performance dei propri prodotti 

 

Campbell, California, 29 novembre 2016 –ON, la pluripremiata azienda svizzera 

specializzata nella produzione di scarpe da corsa, ha scelto l’app mobile Field Testing di 

Centric Software per migliorare l’innovazione e le prestazioni dei propri prodotti. L’app 

mobile Field Testing di Centric Software, proprio come ON, è unica e innovativa per il 

mercato; è stata progettata per aiutare le aziende di abbigliamento, calzature e 

attrezzature da esterni, sia a tracciare l’utilizzo che a monitorare le performance di 

prototipi e campioni di capi di vestiario, calzature e beni durevoli. Centric è la soluzione 

leader per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management) 

per le aziende della moda, retail, calzature, prodotti per l’outdoor, beni di lusso e di 

largo consumo. L’app Field Testing opera in perfetta integrazione con la piattaforma 

PLM di Centric Software, oppure può essere utilizzata come soluzione indipendente. 

 

 

Fondata a Zurigo nel 2010, ON progetta, disegna e realizza scarpe da corsa esclusive 

che garantiscono sia un contatto ammortizzato con il suolo che una salda tenuta salda 

del piede. Il brand, nato da un’idea di Olivier Bernhard, tre volte campione mondiale di 

duathlon nonché vincitore della competizione Ironman, e degli amici Caspar Coppetti e 

David Allemann, offre ai propri clienti un’esperienza di corsa eccezionale, grazie a 

scarpe che garantiscono una combinazione unica di comfort e velocità. 

 

Data l’eccezionale crescita aziendale, comprovata dalla disponibilità di queste calzature 

in oltre 2.400 negozi specializzati in più di 50 paesi e nei punti vendita negli Stati Uniti, a 

Portland nell’Oregon e a Yokohama in Giappone, ON era alla ricerca di un modo 

innovativo per ottimizzare il processo di testing sul campo e quindi poter immettere sul 

mercato solo prodotti di eccellente qualità.  

 

Il primo contatto con Centric è avvenuto nel luglio del 2016 a fronte dell’esigenza, da 

parte di ON di poter raccogliere il feedback di atleti, testimonial e di altri tester di 

prodotti durante le prove sul campo. 

 

“L’app Field Testing di Centric Software ci aiuterà a gestire la crescente complessità del 

nostro business e a ottimizzare il processo di testing e la collaborazione con alcuni dei 

principali atleti mondiali che lavorano con noi per creare il miglior prodotto possibile,” 

dichiara Olivier Bernhard, proprietario e fondatore di ON.  

http://www.centricsoftware.com/it/mobile-apps/fieldtest/


 

“È un onore per noi collaborare con un’azienda così eccezionale e rivoluzionaria e 

aiutarla a continuare ad innovare il mondo della corsa” afferma Chris Groves, 

Presidente e CEO di Centric Software, “Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con ON e 

di continuare per molti anni a venire”. 

 

 

ON (www.on-running.com/it-it) 

 

ON è nata nel 2010 con la missione di migliorare il comfort e il benessere dei runner di 

tutto il mondo. Al mezzo secolo di teorie sulla corsa che non hanno comunque 

permesso ridurre significativamente gli infortuni, ON risponde con un semplice 

suggerimento ai runner, correre nel modo che è a loro più congeniale. Ed è proprio la 

sua rivoluzionaria calzatura che permette di aderire a questo principio, rendendo la 

corsa un’esperienza confortevole e appagante.  
 

 

Centric Software (www.centricsoftware.com/it/) 
 

Dalla sede nella Silicon Valley e dagli uffici situati nelle principali capitali mondiali, 

Centric Software crea tecnologie per i più prestigiosi marchi nel settore della moda, 

della vendita al dettaglio, delle calzature, dei prodotti di lusso, degli articoli per esterni e 

dei beni di largo consumo. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle 

Management) di punta dell’azienda, offre avanzate funzionalità per pianificazione 

commerciale, sviluppo dei prodotti, sourcing, pianificazione aziendale, gestione della 

qualità e delle collezioni, personalizzate per i dinamici settori dei beni di largo consumo. 

I pacchetti Centric SMB hanno ampliato il sistema PLM includendo tecnologie innovative 

e importanti nozioni di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni. 

 

Centric Software ha ricevuto numerosi riconoscimenti del settore, tra cui il Frost & 

Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award nella categoria Retail, Fashion 

and Apparel PLM. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 

2013, 2015 e nel 2016. 

 

Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto 

sono marchi dei rispettivi proprietari. 
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