
 

L’ingresso di Deborah Lee rappresenta uno step fondamentale 

nel processo di espansione globale del Gruppo 

Londra, 20 settembre 2016 – YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A., (MTA: YNAP) ("YNAP"), leader globale 

nel luxury fashion e-commerce, annuncia oggi la nomina di Deborah Lee in qualità di Chief People Officer.  

Lee avrà il compito di definire la visione globale delle risorse umane di YOOX NET-A-PORTER GROUP con 

lo scopo di attrarre nuovi talenti facendo leva su una cultura aziendale innovativa, una strategia di leadership 

e una di management. Deborah Lee, che ricoprirà questo nuovo ruolo a partire da gennaio 2017, entrerà a 

far parte dell’Executive Team del Gruppo e riporterà direttamente a Federico Marchetti, Chief Executive 

Officer di YNAP. Lee lavorerà presso gli uffici londinesi di YOOX NET-A-PORTER GROUP, gestirà e svilupperà 

il team HR a livello globale, con diretti riporti nelle sedi di Milano, Bologna, New York, Hong Kong, Shanghai 

e Tokyo.  

Lee ha 20 anni di esperienza durante i quali ha ricoperto ruoli analoghi a livello internazionale in diverse realtà 

parte di BT Group, tra cui la direzione della funzione Learning a livello di gruppo. Ha, inoltre, maturato 

esperienza in ambito M&A avendo seguito il processo di integrazione in ambito cultura aziendale e risorse 

umane durante l’acquisizione di EE, il più importante operatore di telefonia mobile del Regno Unito, da parte 

di BT Group dal valore di 12,5 miliardi di sterline. Deborah Lee è inoltre riconosciuta per aver introdotto 

all’interno dell’azienda alcune pratiche HR innovative per un miglior equilibrio tra vita lavorativa e privata. 

Più recentemente, Lee ha ricoperto il ruolo di Chief HR Officer da BT Global Services, azienda leader in ambito 

tecnologico con una forza lavoro di 18.000 persone che offre servizi a multinazionali globali in 180 paesi nel 

mondo. Durante questo periodo, Lee ha guidato la trasformazione delle risorse umane e ha promosso il 

coinvolgimento dei dipendenti, grazie ad attività incentrate su talento, formazione e analisi delle metriche. 

Lee ha studiato in Inghilterra (Imperial College di Londra), in Italia (Università Commerciale Luigi Bocconi) e 

negli Stati Uniti (Università del Michigan). Nel 2013, è stata selezionata dal Financial Times come esperta sulla 

"trasformazione umana nell'era digitale" ed è attiva in diversi gruppi di discussione, think tanks e consulenza. 

La nomina di Lee è un’ulteriore conferma del concreto impegno di YNAP nella realizzazione del piano di 

crescita presentato a luglio 2016, facendo leva sui driver del Gruppo, quali la centralità del cliente e 

l’innovazione del mobile-first, nonché l’importanza delle persone sempre al centro delle sue strategie. 
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YOOX NET-A-PORTER GROUP 

YOOX NET-A-PORTER GROUP è il leader globale nel luxury fashion e-commerce. Il Gruppo è un’azienda 

globale con radici anglo-italiane ed è il risultato della rivoluzionaria fusione, avvenuta nell’ottobre 2015, 

tra YOOX GROUP e THE NET-A-PORTER GROUP, due pionieri che hanno trasformato il settore della 

moda e del lusso sin dalla loro nascita nel 2000.  

YOOX NET-A-PORTER GROUP vanta un modello di business unico nel suo genere, con i suoi online store 

multimarca in-season, NET-A-PORTER e MR PORTER e gli online store multimarca off-season, YOOX e 

THE OUTNET, ma anche attraverso numerosi ONLINE FLAGSHIP STORES “Powered by YNAP”. Dal 2012 

il Gruppo è, inoltre, partner di Kering in una joint venture dedicata alla gestione degli ONLINE FLAGSHIP 

STORES di diversi marchi del lusso del gruppo francese.  

YOOX NET-A-PORTER GROUP ha un posizionamento unico nel settore ad alta crescita del lusso online 

e può contare su oltre 2,5 milioni di clienti attivi, 27 milioni di visitatori unici mensili in tutto il mon do e 

ricavi netti aggregati pari a 1,7 miliardi di Euro nel 2015. Il Gruppo ha centri tecno-logistici e uffici in 

Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong e distribuisce in più di 180 Paesi nel mondo. YOOX 

NET-A-PORTER GROUP è quotata alla Borsa di Milano come YNAP.  

Per maggiori informazioni: www.ynap.com. 

mailto:ynap@imagebuilding.it
http://www.net-a-porter.com/
http://www.mrporter.com/
http://www.yoox.com/
http://www.theoutnet.com/
http://www.ynap.com/it/pages/about-us/what-we-do/monobrand/
http://www.ynap.com/it/pages/about-us/what-we-do/monobrand/
http://www.ynap.com/

