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DUDLEY STEPHENS SCEGLIE 
CENTRIC PLM™ PER TESSERE LA 

TELA DELLA CRESCITA



“Facevamo tutto manualmente. Tutti i dati erano in fogli 
di calcolo o PowerPoint. E le informazioni erano sparse in 
diversi luoghi, quindi era difficile tenerne traccia.”

Kaki McGrath, COO di Dudley Stephens, descrive così la 
situazione prima di implementare Centric PLM. “In seguito alla 
crescita registrata negli ultimi sei anni, tutto è diventato ancor 
più complicato, perché avevamo più stili e maggiori quantità, e 
quindi serviva più pianificazione.”

Oggi i processi sono automatizzati, le informazioni sono 
accessibili e centralizzate, e l’azienda ha una modalità per 
tracciare i materiali e i fornitori eco-compatibili. Come ha fatto 
Dudley Stephens a raggiungere questi risultati?

UN AFFARE DI FAMIGLIA
Nata su iniziativa delle sorelle Lauren Stephens, CEO, e Kaki 
McGrath, COO, e localizzata a Greenwich, nel Connecticut, 
Dudley Stephens è un’azienda a conduzione familiare e 
femminile che produce abbigliamento in pile/viscosa ecologica 
e altri materiali sostenibili. Come spiega Stephens, “l’idea 
originale del nostro brand era prendere il pile, un tessuto 
tecnico pensato per attività all’aperto, e farne un prodotto di 
stile. Siamo cresciute in una città sulla costa del New England 
e abbiamo trascorso molto tempo in acqua e sulla spiaggia. 
Quando siamo diventate mamme, abbiamo notato che 
mancavano indumenti in pile ben confezionati, idonei al nostro 
stile di vita e, al tempo stesso, belli da vedere. Sfruttando gli studi 
di marketing di Kaki, la mia esperienza di pubbliche relazioni 
nella moda e le doti di design di nostra madre, abbiamo creato 
un trio affiatato, tutte concordi nel voler realizzare un’impresa 
di famiglia. Per noi è stato davvero importante utilizzare tessuti 
riciclati fin dall’inizio. Abbiamo trovato un partner locale a 
Brooklyn per la produzione. Abbiamo cominciato in piccolo per 
vedere se ci fosse richiesta per il nostro prodotto.” E ce n’era, 
se pensiamo che l’azienda è cresciuta con tassi a due o tre cifre 
dalla sua nascita.
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L’EFFETTO DELLA PANDEMIA
Il lockdown imposto dalla pandemia ha costretto le persone a 
chiudersi in casa, dove lo stile casual e comodo per cui Dudley 
Stephens è famosa si è dimostrato perfettamente in linea 
con l’umore e la condizione di molte persone. Il modello di 
business direct-to-consumer è stato un altro elemento a favore 
dell’azienda, che non ha dovuto gestire chiusure di negozi. Dice 
Stephens: “Tutti erano a casa e volevano essere comodi ma 
al tempo stesso eleganti per le chiamate su Zoom. Abbiamo 
registrato una crescita veramente incredibile.” 

CON LA NOSTRA AZIENDA E 
I NOSTRI TASSI DI CRESCITA, 
SIAMO GIUNTI AL PUNTO IN 
CUI NON RIUSCIVAMO PIÙ A 
TENERE IL PASSO. ARRIVATI 
A QUEL PUNTO, ABBIAMO 

ADOTTATO CENTRIC

“

“



IL PASSAGGIO AL PLM 
McGrath spiega che, come ogni startup, l’azienda si arrangiava 
con fogli di calcolo, posta elettronica e PowerPoint per lo 
sviluppo dei prodotti. Le informazioni erano sparse in diversi 
luoghi e difficili da tracciare. Come racconta Stephens, “con la 
nostra azienda e i nostri tassi di crescita, siamo giunti al punto 
in cui non riuscivamo più a tenere il passo. Arrivati a quel 
punto, abbiamo adottato Centric.” La complessità dell’attività 
richiedeva necessariamente una svolta nello sviluppo  
dei prodotti.

Per realizzare i flussi di lavoro più efficienti, il team di Centric 
ha parlato con gli addetti di Dudley Stephens per capire le loro 
esigenze e come avevano lavorato fino a quel momento. Grazie 
all’ampia conoscenza delle best practice di settore da parte di 
Centric, i processi vengono formalizzati e configurati in Centric 
PLM. Il team di Dudley Stephens passa quindi alla fase di test, 
verificando se il processo funziona come richiesto oppure no.
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SFIDE

+ Processi manuali con Excel e 
PowerPoint

+ Informazioni sparse in  
diversi luoghi

+ Esigenza di tracciare 
l’ecocompatibilità di tessuti  
e materiali  

+ Crescita rapida con la necessità 
di gestire numeri crescenti di stili 
e categorie

+ Giovane startup che chiede 
tecnologie moderne

IMPEGNO AMBIENTALE

Fin dalla sua nascita l’azienda ha messo l’ambiente al primo 
posto. Dice McGrath: “Abbiamo cominciato con il pile per 
poi ampliare l’offerta all’eco-jersey. L’uso di tessuti riciclati è 
la nostra Stella Polare, il principio cardine del nostro brand 
da quando siamo nati. Abbiamo cominciato con alcuni capi 
distintivi come il dolcevita Dudley, che ormai tutti riconoscono a 
prima vista. Proponiamo anche capispalla e accessori. Abbiamo 
ampliato la nostra collezione per bambini: per le bambine più 
piccole abbiamo outfit abbinati per mamma e figlia e ci stiamo 
cimentando anche con i vestiti per maschietti… io ho tre figli 
maschi! Ora abbiamo una linea da uomo e continueremo ad 
ampliare anche quella.”

I clienti di Dudley Stephens apprezzano gli alti standard 
ecologici del marchio. Come sottolinea Stephens, “la nostra 
missione ambientale è estremamente importante per i nostri 
clienti. Raccogliamo sempre i loro commenti.”

Per mantenere una posizione eco-compatibile, le certificazioni 
dei fornitori e i materiali vengono tracciati in Centric. Dice 
Stephens: “Abbiamo ottimi rapporti con i nostri fornitori. Ormai 
sanno chi siamo, che cosa cerchiamo e che cosa ci possono 
proporre. Con la supply chain attuale e la situazione mondiale, 
capita ogni giorno di avere ritardi o cancellazioni nelle forniture. 
Il nostro atteggiamento è “Va bene, questo non è disponibile, 
che altro c’è sul mercato? La nostra comunità e i nostri clienti 
si aspettano di più da noi e da tutti i brand. Vogliono sapere 
da dove arrivano i loro prodotti, dove sono stati fabbricati e 
con quali materiali. Come proprietari e fondatori del nostro 
marchio, per noi è importante fare affidamento sulla supply 
chain. Quali sono i vantaggi di questo prodotto, dove è stato 
fatto? E come è stato riciclato? Serve un lavoro continuo 
di brainstorming e ricerca che svolgiamo letteralmente un 
giorno sì e uno no, oltre a capire come mantenere fede alla  
nostra promessa.”



IL CLAMORE DEI PRODOTTI
Stephens spiega come è avvenuto il lancio di nuovi prodotti. 
“Siamo stati molto fortunati fin dall’inizio, i nostri prodotti 
erano così richiesti che bastava metterli in vendita e andavano 
subito esauriti. Questa modalità è diventata parte integrante 
del nostro business plan e oggi siamo passati a una frequenza 
settimanale, con il lancio di qualche novità ogni martedì.” E 
continua: “Questo approccio funziona molto bene anche con 
i nostri tessuti riciclati: vanno esauriti e passiamo a quello 
successivo. Ci siamo ritrovati in questa situazione quasi senza 
volerlo, è incredibile. Siamo arrivati a tutta velocità dove 
siamo oggi. Abbiamo trovato un giusto equilibrio fra produrre 
quanto basta per non avere eccedenze di inventario, e quindi 
evitare sconti, e al tempo stesso non perdere vendite a causa 
di quantità insufficienti. Abbiamo i dati necessari per fare 
proiezioni e una buona visibilità sulla nostra community e 
sui nostri clienti attraverso i social media e feedback diretti.” 
La migliore panificazione dell’inventario si traduce in una 
riduzione degli sconti e un incremento dei margini. Come dice 
McGrath, “a mio avviso questo è uno degli ambiti in cui dati 
e tecnologia sono davvero importanti.” Monitorando da vicino 
ciò che i clienti desiderano, l’accelerazione del time-to-market 
gentilmente offerta da Centric PLM mette a disposizione di 
Dudley Stephens gli strumenti per reagire tempestivamente 
alle richieste dei consumatori.

Con il PLM è semplice tenere traccia di un numero crescente 
di tessuti e finiture ecologici. Ancora McGrath: “I materiali 
ecologici sono cresciuti moltissimo dal loro lancio; negli ultimi 
sei-sette anni sono letteralmente decollati. Si parte dalla 
richiesta di moda responsabile da parte del consumatore e 
si risale progressivamente fino ai produttori. Noi abbiamo 
un ruolo importante nel garantire che i nostri consumatori 
vengano ascoltati e che possano esercitare un po’ di pressione 
sui produttori… se la consegna di un materiale è in ritardo, c’è 
un altro materiale simile? Cosa possiamo fare per superare 
il problema? Ci sono ormai moltissime scienze e tecnologie 
nuove che mettono a disposizione nuove opzioni ogni giorno.”
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RISULTATI

+ Processi automatizzati

+ Informazioni accessibili  
e centralizzate

+ Facilità di tracciamento di materiali 
e fornitori ecocompatibili 

+ Centric PLM è una tecnologia agile 
e moderna, idonea per l’attività 
sempre più complessa di  
Dudley Stephens 

TUTTO MEGLIO CON LA DIGITALIZZAZIONE
Con processi digitalizzati e tutti i dati in un archivio centralizzato, 
l’eliminazione del reinserimento manuale dei dati in diversi 
luoghi consente di risparmiare tempo e ridurre gli errori umani. 
Inoltre, con la crescita dell’azienda e l’arrivo di nuove persone, 
l’inserimento dei nuovi assunti (onboarding) risulta molto più 
semplice grazie ai flussi di lavoro definiti. La facilità di accesso 
alle informazioni e la trasparenza nello sviluppo prodotto 
hanno migliorato anche i processi decisionali. Dice Stephens: 
“Dobbiamo prendere moltissime decisioni e ci piace decidere in 
fretta.” E McGrath aggiunge: “La rapidità delle decisioni è molto 
importante. Parliamo sempre di quanto sia necessario agire, e 
non solo stare seduti e pensare, perché altrimenti non si riesce 
a fare nulla.” La disponibilità di un PLM moderno fornisce agli 
utenti gli strumenti necessari per prendere le decisioni, essere 
efficienti e semplificare la vita lavorativa, aspetto importante 
per le giovani aziende digitali che devono trattenere i  
loro talenti.



www.centricsoftware.com
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INFORMAZIONI SU DUDLEY STEPHENS 
(www.dudley-stephens.com)  
Dudley Stephens propone una collezione di indumenti prêt-à-porter 
reinventati con uno stile sofisticato e realizzati con tessuti riciclati 
innovativi, dalla viscosa ad altri. Le originali creazioni del brand fondono 
fascino senza tempo ed estetica moderna, offrendo il meglio in termini 
di facilità di abbigliamento ed eleganza spontanea. Lanciata nel 2015 
dalle sorelle Lauren Stephens e Kaki McGrath, insieme alla madre Bonnie, 
la linea è cresciuta dal dolcevita Cobble Hill, con l’inconfondibile collo e 
dettagli accurati, fino a top, vestiti, capispalla e accessori per donna, uomo 
e bambino. Per maggiori informazioni, visita Dudley-Stephens.com.

INFORMAZIONI SU 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 della moda, del retail, delle calzature, del lusso, 
dell’outdoor, dell’elettronica di consumo e dei beni di largo consumo, 
inclusi gli articoli per la cosmesi e cura della persona e i 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 Visual Innovation Platform (CVIP) offre 
esperienze di digital board altamente visive per la collaborazione e il 
processo decisionale. Centric Retail Planning è un’innovativa soluzione 
cloud-native, con tecnologia di Armonica Retail S.R.L., che fornisce 
un processo di pianificazione del retail end-to-end progettato per 
massimizzare le prestazioni del business al dettaglio. 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, fra cui una nomination di Red Herring nella Top 100 Global negli 
anni 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence 
award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016, 2018 e 2021.

http://www.centricsoftware.com
https://www.facebook.com/CentricPLM/
https://www.instagram.com/centric_plm/
https://www.youtube.com/channel/UCuuVMHduI6fqxTc9ZnlIS6Q?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/centric-software/
https://twitter.com/Centric_PLM
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