1975

Nascita Gill: durante un tirocinio di 6 mesi mentre studiava Economia Aziendale Nottingham UK,
Nick Gill iniziò a formulare e realizzare un progetto per la produzione e la vendita di abbigliamento
nautico tecnico.

1980

Prime esposizioni ai Saloni Nautici internazionali di Southampton e Londra. Primi ordini per
esportazione e primi crediti inesigibili! Lezione imparata.

1980

Nominati fornitori ufficiali del team Britannico ‘Lionhearth’ alla Coppa America. Ideati nuovi
indumenti per vento leggero, con cerniere per ridurre il volume su braccia e gambe.

1983

Acquistata da Pfaff la prima saldatrice ad aria calda per nastratura, che consente di confezionare
indumenti con cuciture interamente impermeabili, trasformando cosi la produzione
dell’abbigliamento tecnico.

1985

Lancio della nuova gamma Atlantic Offshore e primi test in azione.

1985

Presenti all’IMTEC di Chicago, la più importante fiera commerciale degli Stati Uniti, che ci ha
permesso di muovere i primi passi nel mercato USA, con notevole successo.

1986

10 anni dopo: l’azienda comincia a consolidare la sua posizione di marchio tecnico innovativo
offrendo prodotti tecnici di qualità a prezzi alla portata di tutti.

1986

Redditizia fornitura di abbigliamento tecnico al personale di terra della British Airways, con la giacca
Storm.

1987

I locali non erano più sufficienti e quindi è stato acquistato del terreno per costruirvi altre strutture
per l produzione e per il magazzino.

1988

La produzione si estende con l’includere guanti, stivali Polar pile, per offrire una linea completa al
velista esigente.

1989

Nick Gill idea il nuovo ed innovativo sistema per deriva in 2 pezzi, che sostituisce la tuta intera fino
ad allora unico capo per derive. Il futuro è iniziato!

1992

Finalizzata la fase 2 del progetto edilizio, con l’aggiunta di un altro magazzino, uffici e centro di
sviluppo. Sede generale trasferita ufficialmente nei nuovi locali nell’Ottobre 1992.

1994

Gill nominata fornitore ufficiale dell’abbigliamento tecnico per il Team GBR. La squadra Olimpica
Britannica.

1996

Il Team GBR vince delle medaglie con i capi Gill.

1997

Nominati fornitori ufficiali dell’abbigliamento per Chessie Racing, partecipante alla Whitbread Round
The World. Ideata la nuova gamma Ocean e adottato il concetto di eliminare le fodere negli
indumenti a 3 strati.

2000

Sidney 2000 – Vittoria del Team GBR con i capi Gill.

2001

Gill nominato fornitore ufficiale illbruck per la Volvo Ocean Race 2003/4. Progettato e realizzato un
sistema di abbigliamento completo a 3 strati, incluso il concetto ‘meno è meglio’ per la gamma
Ocean.

2003

Partner con Conrad Humprhries per la Vendee Globe e TJV Open 50 “Motorola”.

2004

Gill sviluppa il sistema di classificazione dei tessuti ‘FIVE DOT’ e abbandona i tessuti di marche
famose, per offrire ai Clienti migliore qualità a prezzi convenienti.

2007

Ideata la nuova gamma di guanti con il modello brevettato Pro Glove che è risultato dai test 3 volte
più resistente nel tempo di qualsiasi altro guanto sul mercato.

2008

Apertura di un nuovo centro di R&S da 370 mq a Nottingham per lanciare la progettazione e lo
sviluppo del prossimo decennio.

2008

Terry Hutchinson, Rolex Yachtsman of the year e TP52 World Champion, diventa testimonial Gill e
la future Race Collection inizia a prendere vita.

2008

Lancio del Compressor Vest, l’aiuto di gallegiamento 50N EC più innovative mai prodotto, con
pannelli in schiuma di forma ergonomica avvolti da neoprene elastico. Ha vinto immediatamente un
premio al prestigioso METS Dame Awards 2008.

2008

Fornitori ufficiali di abbigliamento tecnico per il documentario Disney® ‐ “Morning Light” – un
progetto personale del fu Roy E. Disney.

2009

Nascita della linea Race Collection; i capi più leggeri, impermeabili e traspiranti mai prodotti per la
vela agonistica.

2010

Gill viene confermata come partner per l’abbigliamento tecnico per il Team New Zealand negli
Emirati per la serie TP52 e Louis Vuitton.

2010

Gill nominata partner tecnico Ufficiale della famosa Cowes Week.

2011

Gill annuncia la sponsorizzazione della classe Optimist – Volvo Gill Optimist Sailing Class.

2012

Fornitori Ufficiali per l’abbigliamento del RYA British Keelboats Academy and Sport Development
Squad.

2012

Riconoscimento del prestigioso premio Queen’s Award for Enterprise, in conseguenza al
raggiungimento del 75% del fatturato in export per l’anno 2011.

2013

Dopo 3 anni di sviluppo, la Gill lancia una linea di calzature ideale per la nautica, con suole antiscivolo
e pelli resistenti e morbide.

2015

Aggiornamento completo della famosa linea Dinghy con il nuovo logo e nuovi materiali
all’avanguardia.

"La Gill è una cosa rara di questi tempi, un’azienda che produce solo una cosa: abbigliamento ultra‐tecnico per
lo sport della vela. I nostri capi impermeabili vi manterranno comodi e asciutti in tutte le condizioni. I nostri
prodotti sono stati studiati ascoltando i velisti e le loro necessità e vengono testati sia in laboratorio che sul
campo per essere sicuri che funzionino. Non siamo distratti da altri sports, dal fashion o dall’abbigliamento
moda; siamo nati e siamo qui semplicemente per produrre il miglior abbigliamento tecnico per la vela sul
pianeta."

