
Promuoviamo l’educazione e il lavoro per accrescere il potenziale in due ambiti:

EMPOWERING  
OUR PEOPLE

  L’importanza di coltivare il talento 

  Come trovare e attrarre nuovi talenti

  Come sviluppare il talento attraverso 
la formazione costante, il coaching e i 
programmi di mobilità internazionale

  Ispirare il pensiero innovativo con 
il nuovo Tech Hub a Londra e con gli 
Hackathon interni

  Come stiamo costruendo la nostra cultura 
aziendale

DRIVING DIGITAL 
EDUCATION

  Lezioni di programmazione per le scuole 
in collaborazione con l’Imperial College  
di Londra

  Incubare le idee e i giovani talenti in 
campo tecnologico

  Partnership con la SDA Bocconi di Milano 
per un corso sulle strategie digitali, marketing 
ed e-commerce per il Master MAFED 

  Programma di Stage per MBA con le 
migliori business school del mondo alla base 
del successo professionale
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YNAP è un’azienda in costante crescita che opera in un settore 
in rapida evoluzione e sappiamo bene quanto sia cruciale per la 
nostra crescita e per il successo a lungo termine riuscire a trovare 
e valorizzare giovani talenti che ci consentano di andare avanti e di 
sviluppare il settore di moda e lusso.

La nascita di YOOX NET-A-PORTER GROUP nel 2015 ha riunito due gruppi 
eccezionali: questo ci consente ora di disporre delle risorse più talentuose 
del settore.

Riconosciamo il ruolo chiave che giocano le nostre persone per il successo 
di YNAP e per questo abbiamo identificato lo sviluppo dei talenti come 
una delle priorità del nostro Piano Strategico quinquennale. È importante 
continuare ad attrarre e trattenere i migliori talenti del settore e a costruire 
insieme un ecosistema orientato all’innovazione.

Oltre allo sviluppo dei nostri team, abbiamo dato un valido contributo anche 
alla crescita dei talenti all’interno del settore di riferimento e continueremo 
ad impegnarci in questo per creare un bacino sempre più ampio di talenti a 
cui attingere.

Crediamo fermamente che l’istruzione accresca il potenziale e migliori la 
vita degli individui, da qui il nostro impegno a investire nell’educazione dei 
giovani. Continueremo a investire nell’educazione digitale, supportando 
lo sviluppo delle abilità necessarie per operare in un’economia digitale e 
creando un bacino ampio e diversificato di talenti.

EDUCATION:
EMPOWERING 
POTENTIAL
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L’importanza del talento per la 
nostra azienda e per il settore
Siamo orgogliosi del know-how e dell’esperienza che possediamo 
internamente. I nostri dipendenti sono ciò che ci rende forti e le loro 
conoscenze e competenze sono fondamentali per il nostro successo. 

Ci impegnamo a selezionare e promuovere nuovi talenti, la ricerca delle 
risorse migliori è una priorità per la nostra azienda e per il nostro settore.

Stiamo lavorando per offrire ulteriori opportunità ai nostri dipendenti 
affinché possano crescere e imparare con noi, raggiungendo i propri obiettivi 
professionali.

Siamo consapevoli del nostro ruolo nello sviluppo di quelle competenze 
digitali che contribuiranno alla trasformazione del nostro business.

LE NOSTRE PERSONE 
2016

Operiamo a livello 
globale, con sedi in 
Europa, Cina, Hong 
Kong, Giappone  
e Stati Uniti

•  4.128 dipendenti  
in tutto il mondo

•  Età media pari a 33 
anni

•  Il 40% del personale 
ha un’età pari o 
inferiore a 30 anni 

•  Oltre 75 nazionalità 
rappresentate 

•  Oltre 60.000 CV 
ricevuti attraverso 
diversi canali

•  Il 96% dei nostri 
dipendenti è assunto 
con contratto a 
tempo indeterminato

•  192 referenze da 
parte dei nostri 
dipendenti andate  
a buon fine nel 2016

Per ulteriori 
informazioni sui 
dati 2016 relativi ai 
dipendenti si veda da 
pagina 79.

EMPOWERING OUR PEOPLE 
Vogliamo attrarre i migliori talenti. La felicità e il benessere del 
nostro team sono per noi di massima importanza. Stiamo lavorando 
alla creazione di una cultura di gruppo capace di ispirare le persone 
incoraggiandole a crescere e a esprimere il loro potenziale. 

Abbiamo implementato una serie di iniziative di formazione e sviluppo 
e lanciato un programma di “coaching” per favorire una cultura 
dell’apprendimento continuo. Offriamo alle nostre risorse l’opportunità di 
sperimentare paesi e culture diverse. Stiamo lavorando per promuovere 
un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, e sosteniamo le esigenze delle 
mamme e delle famiglie. 

Siamo anche impegnati a garantire che i nostri dipendenti contribuiscano 
a rendere YNAP un’azienda sempre più sostenibile e per promuovere lo 
sviluppo della sostenibilità nel nostro settore.



Come attrarre nuovi talenti
Attrarre i migliori affinché si uniscano alla nostra azienda è per noi 
della massima importanza.

Ogni anno intervistiamo decine di migliaia di candidati e chiediamo ai nostri 
dipendenti di segnalare potenziali risorse per l’assunzione.

Stiamo costruendo una forza lavoro eterogenea e implementando numerose 
iniziative per potenziare il nostro employer branding; i team HR lavorano a 
stretto contatto con i recruiter per promuovere le opportunità di lavoro. 

Abbiamo partecipato a diverse fiere e career day di settore in collaborazione 
con numerose università e poli di formazione, tra cui l’Università di Bologna, 
l’Università di Trento e il Centro di Moda & Design Condé Nast a 
Shanghai. Nel 2016 abbiamo partecipato a 11 fiere dedicate negli Stati 
Uniti. Questi eventi ci danno la possibilità di condividere le opportunità di 
carriera con candidati pre-selezionati, ottenere l’accesso alle banche dati 
dei CV e illustrare ai potenziali candidati la nostra storia e i nostri principi. 
Nel 2017 abbiamo in programma di incrementare il numero delle fiere a cui 
prenderemo parte.

Partecipiamo a eventi e workshop universitari per reclutare i giovani e fare 
in modo che possano conoscere maggiormente la nostra attività e il nostro 
settore. Agiamo da collettore, partecipando a eventi di networking in cui gli 
studenti possono incontrare le imprese, come avvenuto, ad esempio, nel 
2016, in collaborazione con la London Business School. Ospitiamo seminari 
per condividere la nostra esperienza professionale e dare agli studenti la 
possibilità di fronteggiare le sfide aziendali. A tale proposito lo scorso anno è 
stato realizzato un progetto con l’Università Bocconi.

Ospitiamo open day dedicati agli studenti universitari di tutto il mondo 
nelle nostre sedi in Italia e nel Regno Unito, Stati Uniti e Cina. Tutto ciò ci 
consente di far conoscere la nostra storia e di presentare le opportunità di 
inserimento all’interno dei nostri team. Visitiamo le università, tra le quali 
Harvard e Columbia, per promuovere il nostro programma di MBA Summer 
Internship, oltre a tenere corsi specialistici e seminari universitari.

Le opportunità di inserimento sono presentate sul nostro sito web, su 
LinkedIn, Twitter e Facebook, sui portali per il lavoro, agli eventi universitari 
e tramite la nostra intranet, per incoraggiare la mobilità e la rotazione 
all’interno dell’organizzazione. Attraverso questi canali nel 2016 abbiamo 
ricevuto più di 60.000 CV.

I nostri dipendenti sono consapevoli di che cosa occorra per avere successo 
nel nostro business e vengono incoraggiati a contribuire alla ricerca e 
all’individuazione di futuri talenti. Il nostro programma di segnalazione “Bring 
a Talent” incoraggia i dipendenti a sfruttare la propria rete professionale di 
contatti e segnalare candidati esterni per le posizioni disponibili. In questo 
modo riceviamo centinaia di segnalazioni ogni anno e così nel 2016 sono 
state assunte 192 nuove persone, circa una su sette nuovi assunti.
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Come coltivare e sviluppare  
il talento
In YNAP la formazione è un elemento chiave. Coltivare i nostri 
talenti è altrettanto importante quanto la ricerca di nuove risorse, 
assicurando così che i nostri dipendenti desiderino restare con noi. 

Nell’ambito della strategia di fidelizzazione dei nostri dipendenti, ci 
adoperiamo per creare una cultura del lavoro positiva e inclusiva. Una 
cultura fondata sull’apprendimento reciproco e sulla condivisione aperta 
e trasparente delle informazioni e dei diversi approcci, che consenta un 
confronto a livello globale e promuova l’acquisizione di nuove conoscenze e 
metodi di lavoro. 

Nel 2016 il nostro team Learning & Development si è concentrato sulle 
seguenti priorità: sviluppo delle capacità manageriali, sviluppo delle 
competenze come strumento a supporto del processo di valutazione della 
performance, potenziamento delle attività formative ad hoc per le diverse 
funzioni di business, offerta di un programma di inserimento per i nuovi 
assunti e progetti legati alla sfera comportamentale.

Nel 2016 sono state erogate oltre 25.000 ore di formazione e sviluppo. 
Queste hanno incluso: corsi di management, formazione professionale di 
base, formazione delle competenze tecniche, programmi di formazione 
iniziale per i neoassunti, moduli e-learning e workshop creati su misura, 
corsi di lingua inglese e italiana, oltre al sostegno per coloro che mirano a 
conseguire qualifiche e certificazioni professionali. 

Per YNAP, la fidelizzazione dei dipendenti si gioca su tre elementi chiave: 
conoscenza, crescita e valorizzazione dei talenti. Conoscere i nostri talenti 
significa capire le competenze e le potenzialità di ciascuno. Una valutazione 
in tal senso avviene, ad esempio, effettuando un’analisi interna del talento dei 
dipendenti e delle opportunità di promozione. 

Stiamo introducendo il peer-coaching e attualmente è attivo un programma 
pilota nel Regno Unito, negli Stati Uniti e Italia. Questo progetto offre ai nostri 
dipendenti l’opportunità di impegnarsi in esperienze che li arricchiscano 
reciprocamente. Mettendo in contatto dipendenti di dipartimenti diversi 
si creeranno opportunità per conoscere meglio la nostra realtà e per 
comprendere le interrelazioni che esistono tra le diverse aree di business.
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Incoraggiamo la mobilità
Invitiamo i dipendenti a sperimentare culture diverse ricoprendo 
nuovi incarichi all’interno del gruppo o trasferendosi per un breve 
periodo presso uno dei nostri uffici nel mondo.

Promuovendo la mobilità all’interno della nostra organizzazione siamo in 
grado di condividere le esperienze della nostra forza lavoro globale. A seguito 
della recente fusione, questo ha contribuito anche all’integrazione delle due 
società. I programmi di mobilità integrano le diverse culture fornendo alle 
nostre risorse una più profonda comprensione del modo in cui la nostra 
azienda opera su scala globale. Nell’ambito del programma di mobilità 
interna, YNAP contribuisce a coprire i costi di trasloco, alloggio, consulenza 
fiscale, spese per il visto, ecc.

Vi presentiamo Eesha, che con YNAP ha viaggiato da 
Londra a Milano – Eesha Phakey, Business Partner, 
YNAP

 ▶ Com’è nata l’opportunità offerta da YNAP di vivere a Milano? 
Con la fusione tra YOOX GROUP e THE NET-A-PORTER GROUP, la sede di 
un certo numero delle aree di business che seguivo come business partner, 
sarebbe stata trasferita in Italia, per cui avrei avuto un maggior numero di 
stakeholder basati lì. Nel 2016 mi è stata data la possibilità di lavorare a Milano 
per cinque mesi, cosa che si è rivelata un’opportunità incredibile e preziosa 
per il mio sviluppo all’interno dell’azienda.

 ▶ Cos’hai ricavato dalla tua esperienza?
Nel corso del mio incarico ho potuto acquisire maggiori competenze circa 
il processo di assunzione in Italia, nonché una migliore comprensione delle 
leggi di riferimento sul lavoro. Inoltre ho instaurato forti relazioni con i miei 
interlocutori basati in Italia acquisendo una migliore comprensione della 
cultura italiana.

 ▶ Com’è stata la tua esperienza a Milano?
Inserirsi e imparare una nuova cultura in un paese di cui non conosci la lingua 
è dura, tuttavia lavorare con una squadra incredibile e con una grande rete 
di sostegno sia in Italia che nel Regno Unito mi è stato veramente di aiuto. 
Nel complesso mi sento molto fortunata ad aver avuto questa opportunità e 
credo fortemente che abbia apportato un grande vantaggio non solo a me, 
ma anche all’azienda nel suo insieme. 

Ispirare il pensiero innovativo
Promuoviamo una cultura basata sul pensiero innovativo, sostenendo 
un ecosistema innovativo che ci permetterà di crescere e prosperare 
nel futuro.

L’innovazione pervade l’intera organizzazione e il nostro impegno è quello 
di fornire ai dipendenti gli strumenti e le opportunità per sperimentare e 
reinventare il futuro. 

La nostra cultura aziendale incoraggia le persone a mantenere una prospettiva 
mentale aperta, ad assumere rischi e a essere protagonisti all’interno di un 
ecosistema votato all’innovazione. 

Incoraggiamo la nascita di nuove idee anche attraverso spazi di lavoro 
innovativi, che sono il segno distintivo del nostro nuovo Tech Hub di Londra, 
e incoraggiamo soluzioni lavorative più agili e flessibili. Ci assicuriamo 
che il nostro team disponga della migliore tecnologia, tra cui smartphone 
personalizzati per ottimizzare i processi e migliorare la vita lavorativa.

Lavorare in YNAP significa adottare un approccio innovativo al problem 
solving facendo leva sulla condivisione e sullo scambio delle idee e delle 
esperienze. È in occasione di eventi di collaborazione come gli Hackathon 
che i nostri dipendenti sono liberi di sperimentare nuove idee.

Stiamo facendo del “mobile” lo strumento di lavoro di tutti i giorni, dato che 
rappresenta già una componente naturale della shopping experience dei 
nostri clienti.

La personalizzazione degli smartphone per il nostro business è avvenuta 
in collaborazione con IBM, grazie alla tecnologia di IBM MobileFirst per le 
applicazioni iOS. I dispositivi includono servizi e applicazioni su misura che 
consentono di migliorare le comunicazioni e la collaborazione, velocizzare e 
automatizzare i task più operativi e rendere il nostro modo di lavorare più 
agile ed efficiente.

Siamo convinti che questo progetto contribuirà a farci guadagnare il 
riconoscimento di “Mobile Employer of the Year” nel 2020.
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Il Nuovo Tech Hub:  
White City, Londra
Ad aprile 2017 inaugureremo il nuovo Tech Hub a Londra che ispirerà 
i nostri team tech a dare sempre il meglio di sè. 

Affinchè nelle nostre risorse si accenda sempre la scintilla creativa, ci rendiamo 
conto di quanto sia necessario il giusto ambiente di lavoro. Uno spazio che 
stimoli i sensi e crei l’opportunità di connettersi e collaborare con gli altri.

Il nostro nuovo Tech Hub sarà un importante polo per l’innovazione digitale a 
Londra. Con sede al centro di una zona emergente per l’innovazione digitale, 
White City Place, riunirà tutti i team di tech di Londra.

Grazie a uno spazio di oltre 70.000 mq, il Tech Hub ospiterà fino a 650 
dipendenti, puntando ad un aumento del 20% dei posti di lavoro in ambito 
tecnologico; questo si affiancherà al nostro tech hub italiano di Bologna.

Gli architetti pluripremiati dello Studio Grimshaw Architects hanno fatto 
dell’innovazione il fulcro dell’edificio. Un quarto degli interni sarà dedicato 
a spazio modulabile, nel quale le aree possono essere trasformate per scopi 
diversi e in base alle esigenze dei dipendenti. In tutto l’edificio saranno installate 
funzionalità flessibili, per stimolare la fantasia e coltivare la sinergia tra i team. 
L’edificio avrà illuminazione a LED con sensori di movimento, interfaccia BMS 
(sistemi per la gestione integrata di tutte le funzioni tecnologiche dell’edificio) 
per regolare l’utilizzo energetico, sistemi di climatizzazione e protezione 
solare, sistemi di raffreddamento dei Data Center e molto verde all’interno.

“SIAMO ENTUSIASTI DI POTER LAVORARE SU 
QUESTO ALLESTIMENTO DINAMICO E FLESSIBILE PER YOOX NET-A-
PORTER GROUP. IL LORO ATTEGGIAMENTO VERSO LA FLESSIBLITÀ E 
LA TRASFORMAZIONE CORRISPONDE ESATTAMENTE AL NOSTRO.”

Sir Nicholas Grimshaw, Presidente e pluripremiato fondatore di Grimshaw

Gli Hackathon globali portano  
i nostri team a pensare 

“CIÒ CHE PREFERISCO DEGLI HACKATHON È LA POSSIBILITÀ DI 
LAVORARE CON PERSONE CON CUI NORMALMENTE NON SI LAVORA. SI 
SONO RIUNITI MOLTI TEAM, INSIEME A VARI MEMBRI DELLA COMUNITÀ YNAP.

Aoife McLarnon, Product Owner, YNAP

“GLI HACKATHONS CI 
RIPORTANO ALLE NOSTRE RADICI DI START-UP. PROVIAMO NUOVE 
IDEE, LAVORIAMO PIÙ VELOCEMENTE, COLLABORIAMO CON 
PERSONE CON CUI NON SIAMO A CONTATTO OGNI GIORNO, PER 
SVILUPPARE NUOVI MODELLI, IL CHE È FANTASTICO.” 

Christian Ferguson, Sviluppatore, YNAP

Il nostro primo Hackathon globale svoltosi a maggio 2016 è stato 
strutturato per dare ai nostri team di tecnologia l’occasione dinamica 
di immaginare insieme soluzioni innovative per il business. 

Durante l’Hackathon hanno lavorato insieme a Londra e Bologna creativi, 
designer, programmatori e sviluppatori.

Non eravamo solo alla ricerca di soluzioni ai problemi esistenti. Volevamo 
raccogliere idee su come migliorare una soluzione già esistente. Mentre gli 
sviluppatori di norma sono guidati dai manager delle aree di business, questo 
processo ci ha permesso di ascoltare in primis le loro idee.

Abbiamo aumentato la pressione aggiungendo anche un limite temporale. I 
nostri esperti coinvolti nell’Hackathon hanno avuto poco più di un giorno, vale 
a dire circa 13 ore di lavoro, per arrivare ad un’idea vincente. Questo ha fatto sì 
che le energie dei team si focalizzassero al meglio sul completamento dei task.

Nell’ambito dell’Hackathon i team hanno prodotto più di 40 idee e soluzioni 
digitali per il nostro business. L’Hack vincente è stato assegnato all’idea 
diretta a realizzare una piattaforma social per il personal shopping, in cui i 
clienti possono interagire con i nostri personal shopper. Il secondo posto è 
andato all’idea dedicata a un mobile tool in grado di rendere navigabili gli 
abiti durante i video delle sfilate tramite l’aggiunta di link e altri contenuti 
utili. Gli Hack vincenti verranno tenuti in considerazione e inseriti nella nostra 
roadmap tecnologica.

Sulla scia del successo del primo Hackathon, abbiamo organizzato un 
secondo evento a gennaio 2017 presso i nostri uffici di Bologna e Londra. 
Collaboreremo con IBM per introdurre la tecnologia dell’intelligenza artificiale 
grazie al loro sistema cognitivo, Watson. Guardando al futuro, abbiamo in 
programma di organizzare ogni anno nuovi Hackathon in tutta l’azienda.

IL NOSTRO PRIMO 
HACKATHON 
GLOBALE

• 51 team hanno 
partecipato al primo 
Hackathon presso  
gli uffici di Londra  
e Bologna

• I team hanno 
prodotto 40 idee  
e soluzioni digitali 
per il nostro business
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Come stiamo costruendo  
la nostra cultura aziendale
Le funzioni Risorse Umane e Comunicazione Interna lavorano per 
creare la cultura organizzativa del lavoro di squadra e per condividere 
notizie e aggiornamenti riguardanti YNAP con tutti i dipendenti. 

Al fine di coinvolgere i dipendenti nella definizione dei valori di Gruppo, 
presentati a luglio 2016, YNAP ha promosso una “Values Competition”, 
chiedendo a ciascuno di contribuire con idee che rappresentassero visivamente 
i valori aziendali. Le candidature sono state valutate dal nostro Amministratore 
Delegato, Federico Marchetti, e dal pluripremiato regista Luca Guadagnino. 
Il concorso è stato vinto da Will Victoria, Customer Care Lead del New Jersey, 
che ha avuto la possibilità di dare vita alla sua idea collaborando con un Art 
Director e un team creativo esterno. Le opere finali saranno presentate presso 
le sedi YNAP in tutto il mondo e utilizzate nei nostri programmi globali HR di 
formazione e sviluppo. Abbiamo ascoltato attentamente i feedback dei nostri 
dipendenti e abbiamo aggiornato i valori per riflettere le loro opinioni.

Quest’anno YNAP introdurrà un processo strutturato per potenziare il 
coinvolgimento dei dipendenti. Ciò include migliorare la conoscenza delle 
nostre operation e del modo in cui i singoli contribuiscono agli obiettivi 
strategici della nostra organizzazione e dare vita ai valori.

Nel 2017 verrà introdotto anche un nuovo programma “Sociale”, che sarà 
coordinato all’interno del Gruppo da un comitato di volontari. I volontari saranno 
designati a tutti i livelli di seniority e tra tutte le funzioni. Il comitato svilupperà e 
porrà in essere un programma sociale, culturale e a favore delle comunità. 

Stiamo lavorando per coinvolgere i nostri dipendenti nel programma di 
sostenibilità, vogliamo migliorare la trasparenza in tutta l’organizzazione, per 
incorporare la sostenibilità nel nostro quotidiano.

Teniamo molto ai nostri dipendenti: il loro benessere e la loro realizzazione 
sono per noi fondamentali. 

Abbiamo iniziato a introdurre campagne di sensibilizzazione su temi della 
salute, quali la gestione della pressione arteriosa e come smettere di fumare, 
che hanno dato risultati positivi. I distributori automatici presenti nei nostri 
uffici offrono alimenti biologici, oltre ad altre sane proposte alimentari. 
Tramite la collaborazione di uno psicologo forniamo una linea di assistenza 
diretta per aiutare i dipendenti che si trovano ad affrontare problematiche 
inerenti alla salute o allo stress.

Nel 2016 abbiamo dato il via ad un programma denominato Summer 
Working Hours (orario lavorativo estivo) per dare ai dipendenti la possibilità 
di gestire da fine giugno a metà agosto il proprio carico di lavoro in maniera 
più flessibile. Dopo i risultati positivi ottenuti con un pilota negli Stati Uniti, i 
dipendenti a livello globale (esclusi turnisti o mansioni direttamente rivolte 
al Cliente) hanno potuto organizzare il loro calendario su una settimana più 
corta e lasciare l’ufficio il venerdì alle 13:00.

Infine organizziamo eventi nel campo del benessere, come iniziative sportive, 
lezioni di yoga, danza e meditazione, e contribuiamo a promuovere le relazioni 
tra colleghi attraverso l’organizzazione di attività sociali, tra cui grigliate e 
drink dopo-lavoro.
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Kids Day
YNAP ha organizzato nelle sue sedi giornate divertenti ed educative, 
aprendo le porte ai figli dei dipendenti e dando loro l’opportunità di 
scoprire ciò che i genitori realmente fanno al lavoro. L’anno scorso 
i Kids Day hanno avuto luogo presso i nostri uffici in Italia, Regno 
Unito, Stati Uniti, Cina, Giappone e Hong Kong. 

I bambini a partire dai tre anni hanno potuto fare un tour dell’ufficio, hanno 
partecipato ad attività e giochi e gustato dolcetti. L’organizzazione di alcuni 
seminari ha permesso ai bambini di esprimere la propria creatività attraverso 
lo sviluppo di progetti di fantasia. I bambini hanno avuto la possibilità di 
diventare fotografi o modelli per un giorno e partecipare ad un vero servizio 
fotografico.

Per i bambini sotto i tre anni, abbiamo organizzato la narrazione di storie e 
attività di disegno. 

Questi eventi sono stati un enorme successo, e il nostro impegno prevede di 
ripetere il Kids Day nei nostri uffici ogni anno.



GUIDARE 
L’EDUCAZIONE 
DIGITALE
Garantire un’istruzione di qualità è necessario per sostenere la 
trasformazione digitale del nostro business e dell’economia a livello 
più ampio.

Siamo fermamente convinti che l’educazione contribuisca a migliorare la vita 
di ciascuno e ci impegniamo a promuovere la conoscenza nella comunità in 
senso lato, oltre che nel nostro settore. Il digitale sta influenzando il mondo 
della moda e del lusso ed è necessario che questo trovi riscontro in azioni 
di istruzione e formazione. In questo momento di crescente domanda di 
competenze digitali, siamo tutti consapevoli delle sfide connesse all’economia 
della conoscenza, e spetta a noi l’onere di fornire delle risposte. 

Siamo uno dei membri della European Commission’s Digital Skills and 
Jobs Coalition, che ha lo scopo di fornire formazione per il settore digitale a 
1 milione di giovani entro il 2020. Anche gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite, il programma globale per lo sviluppo sostenibile, 
mettono in evidenza la necessità di aumentare il numero delle persone con 
competenze tecniche e professionali necessarie per favorire l’occupazione, e 
per conseguire un lavoro dignitoso oltre che per l’imprenditorialità.

I nostri programmi di formazione coprono l’intero ciclo di vita dell’apprendimento: 
supportando l’insegnamento delle competenze digitali e introducendo 
le fondamenta della programmazione nelle classi delle scuole primarie e 
secondarie; coltivando il talento tecnologico negli studenti delle scuole 
secondarie; e anche nei riguardi dell’istruzione di livello superiore: attraverso 
partnership con università di fama mondiale quali la SDA Bocconi School of 
Management di Milano per lo sviluppo delle competenze necessarie al nostro 
settore di riferimento. Infine in YNAP offriamo l’opportunità di effettuare stage 
che rappresentino per gli studenti una concreta opportunità di carriera.

Le nostre iniziative nel campo dell’educazione si stanno rafforzando anche 
grazie al supporto alla Elisa Sednaoui Foundation (ESF). A marzo 2017 
YNAP ha organizzato una cena di raccolta fondi a Milano per “Funtasia in 
Italia”, un progetto ESF che offre supporto educativo e culturale ai bambini 
bisognosi. Il programma si basa sullo sviluppo dell’autostima, del lavoro di 
squadra e al problem solving. Si rivolge a bambini, giovani e anche adulti. 
Il primo centro culturale ed educativo ESF è già operativo a Luxor, in Egitto.
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Come sosteniamo l’educazione 
nelle diverse fasce di età
Abbiamo sviluppato un approccio all’educazione che copre l’intero 
ciclo di vita dell’apprendimento, dalla scuola primaria fino all’università 
e oltre.

I nostri programmi educativi mirano ad insegnare ai giovani, di tutte le età, 
le competenze digitali e a condividere la conoscenza dell’e-commerce nel 
settore del luxury fashion e-commerce.

#1 Nelle scuole primarie e secondarie supportiamo la formazione digitale.

#2 Nelle università, sosteniamo la creazione di nuovi corsi che forniscano le 
competenze e le abilità necessarie per il nostro business.

#3 Dall’educazione al lavoro: attraverso stage a studenti universitari, i giovani 
professionisti possono acquisire esperienza professionale e conoscere meglio 
la nostra organizzazione.
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Il coding per le scuole delle nostre 
comunità
Imparare il linguaggio di programmazione è fondamentale per 
l’educazione digitale, per questo lo insegnamo ai bambini.

In Italia e a Londra i nostri specialisti della tecnologia hanno fatto il loro 
ingresso nelle aule per la campagna globale: “Hour of Code”, un’iniziativa 
internazionale organizzata da Code.org per portare l’informatica e la 
programmazione nelle scuole. Vi partecipano milioni di bambini ogni anno 
grazie ad eventi organizzati in oltre 180 paesi.

I nostri team specializzati nel digitale hanno insegnato il linguaggio di 
programmazione a circa 250 alunni delle scuole primarie e secondarie. Hanno 
tenuto lezioni in Italia per circa 120 studenti da 4 a 13 anni, in collaborazione 
con la Fondazione Golinelli di Bologna e la TAG Innovation School di Milano.

A Londra, abbiamo partecipato al “Imperial College Coding Camp powered 
by YNAP”. Organizzato dall’Imperial College di Londra, il programma 
insegna ai bambini le basi del linguaggio di programmazione. Coinvolge 
giovani, in particolare ragazze, di età compresa tra 8 e 14 provenienti 
dalle fasce socio-economiche più svantaggiate dei quartieri londinesi di 
Hammersmith e Fulham. I bambini sono invitati a partecipare a lezioni gratuite 
di programmazione presso il campus universitario, supportati dagli studenti 
dell’ateneo. 

“LA NOSTRA MENTALITÀ È SIMILE A QUELLA DI YNAP, 
CON CUI CONDIVIDIAMO MOLTE PRIORITÀ STRATEGICHE 
QUANDO SI TRATTA DI OFFRIRE PROGRAMMI FORMATIVI 
SUL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE, IL SUPPORTO DI 
YNAP CI HA CONSENTITO DI ALLARGARE ENORMEMENTE IL 
NUMERO DI OPZIONI DISPONIBILI E COINVOLGERE MOLTI PIÙ 
STUDENTI, CON MAGGIOR ATTENZIONE ALLA COMUNITÀ DI 
WHITE CITY. INOLTRE, YNAP METTE A DISPOSIZIONE RISORSE 
“SOFT”, AIUTANDOCI A FAR CONOSCERE IL PROGRAMMA 
E CREARE UNA CAMPAGNA DEDICATA SUI SOCIAL MEDIA. È 
DAVVERO MOLTO EFFICACE ENTRARE IN CONTATTO CON LO 
STAFF YNAP E COLLABORARE CON I SUOI DIPENDENTI PER 
RACCONTARE IL LINGUAGGIO DELLA PROGRAMMAZIONE.

Professor Daniel Rueckert,  
Responsabile del Dipartimento di Informatica,  

Imperial College, Londra

“IL CODING RAPPRESENTA PER GLI 
STUDENTI IL PUNTO DI INGRESSO PRIVILEGIATO AL MONDO 
DELL’INFORMATICA. HA DIVERSI GRADI DI DIFFICOLTÀ 
CHE PERMETTONO DI ADATTARLO SIA AI PRINCIPIANTI 
CHE A PARTECIPANTI DI LIVELLO PIÙ AVANZATO. INOLTRE 
ABBIAMO SCOPERTO CHE LA PROGRAMMAZIONE È MOLTO 
EFFICACE ANCHE NEL COINVOLGIMENTO DI GRUPPI 
POCO RAPPRESENTATI, COME LE DONNE. L’INFORMATICA 
È DESTINATA A CRESCERE VERTIGINOSAMENTE NELLE 
DIVERSE COMUNITÀ E IL NOSTRO IMPEGNO È ASSICURARCI 
CHE CIÒ ABBIA INIZIO DA QUI, ALL’IMPERIAL COLLEGE DI 
LONDRA.
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Tecnologie digitali  
nel settore luxury
YNAP ha collaborato con la SDA Bocconi School of Management di 
Milano, una delle Business School leader a livello mondiale, per sviluppare 
un nuovo Master in digital strategy, marketing ed e-commerce.

A partire dal 2017, YNAP collaborerà con il Master in Fashion, Experience & 
Design Management (MAFED) per un nuovo corso sulla strategia digitale, 
marketing ed e-commerce. Stiamo contribuendo alla strutturazione del 
programma e a creare per gli studenti un progetto sul campo, in cui i nostri 
manager insegneranno e parteciperanno come relatori.

Il programma MAFED è stato lanciato nel 2002 da SDA Bocconi con 
Fondazione Altagamma, l’associazione dei brand italiani del lusso. L’idea per 
la definizione del nuovo corso derivava dall’adesione di YNAP ad Altagamma 
e dalla partecipazione ai gruppi di lavoro dedicati agli aspetti digitali del 
settore del lusso.
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“I NOSTRI STUDENTI SONO 
“NATIVI DIGITALI” E LE AZIENDE SI ASPETTANO CHE 
POSSIEDANO FAMILIARITÀ CON LE TECNOLOGIE 
DIGITALI NON SOLO NELLA LORO VITA DI OGNI 
GIORNO, MA CHE SIANO IN GRADO DI IMPLEMENTARE 
LE COMPETENZE E LE TECNOLOGIE DIGITALI ANCHE 
NELLA PROPRIA VITA LAVORATIVA. LA PARTNERSHIP 
CON YNAP È UN OTTIMO MODO PER RAFFORZARE GLI 
ASPETTI DEL DIGITALE DEL NOSTRO PROGRAMMA.”

Emanuela Prandelli, Direttore del MAFED

Incubare le idee degli studenti  
e i giovani talenti della tecnologia
L’educazione è utile in particolar modo quando trova un riscontro con 
la sua applicazione nella vita reale, cioè nel business. Il coinvolgimento 
dei nostri dipendenti nei progetti di education rappresenta anche per 
loro un’esperienza di arricchimento.

YNAP sta creando un incubatore dei giovani talenti, “Talent in the Net”, che 
consente a scuole, aziende e studenti di sfruttare le proprie competenze 
digitali e generare idee attraverso l’apprendimento condiviso, il mentoring e 
la condivisione delle esperienze professionali.

Il programma è stato lanciato in Italia nel 2016 in collaborazione con la 
Fondazione Golinelli e l’organizzazione degli imprenditori Unindustria, 
concentrandosi su due scuole di Bologna, l’Istituto Salvemini e l’Istituto 
Belluzzi. Per il 2017, prevediamo di estendere questo modello anche in altre 
aree geografiche.

Circa 60 studenti saranno affiancati da team YNAP, alternando per circa 
tre anni, l’esperienza nelle aule scolastiche a quella nei luoghi di lavoro. Il 
programma insegnerà agli studenti le metodologie “agile” e li aiuterà a 
sviluppare app e siti web.

“COLLABORARE  
A QUESTO PROGETTO CON LE SCUOLE È STATO DAVVERO 
GRATIFICANTE, PERCHÉ MI HA PERMESSO DI TOCCARE 
CON MANO QUANTO LE REALI DINAMICHE AZIENDALI 
POSSANO STIMOLARE L’APPRENDIMENTO E AGGIUNGERE 
VALORE ALL’EDUCAZIONE. UN PROGETTO COME “TALENT 
IN THE NET” SI È RIVELATO VANTAGGIOSO PER TUTTI 
I SOGGETTI COINVOLTI E MI HA TRASMESSO GRANDE 
FIDUCIA NELLE CAPACITÀ DELLE GENERAZIONI FUTURE.” 

Federica Romagnoli, Responsabile del ‘Change Programme’  
presso YNAP e docente per “Talent in the Net”
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Creare le basi per un futuro professionale di succes-
so – Meghana Gandhi è entrata nel team PMI (Post 
Merger Integration) di YNAP, la funzione dedicata 
all’integrazione post-fusione, dopo aver completato 
lo stage come studente MBA.

 ▶ Parlaci del tuo programma MBA
Ho completato il mio MBA alla London Business School (LBS) incentrato sul 
marketing e sulla gestione del luxury business. Sapevo che dopo l’MBA volevo 
lavorare nel settore della moda, e LBS aveva avviato un corso di gestione del 
business luxury in collaborazione con Walpole.

 ▶ Com’è stato il tuo stage?
Lo stage aveva un ritmo molto rapido, ho dovuto tenere il passo e velocizzare 
il mio modo di procedere. In effetti, ho dedicato i primi giorni a un workshop 
sui rapporti con i Brand. Aver già potuto confrontarmi con le persone di tutto 
il Gruppo è stato una grande vantaggio al momento di entrare in YNAP come 
dipendente a tempo pieno.

 ▶ Cos’hai imparato?
Nonostante avessi già lavorato su una fusione e avessi maturato esperienze 
pregresse nella gestione di progetti, in YNAP tutto era articolato su scala molto 
più ampia. Ogni giorno, apprendevo il modo migliore per gestire complessi 
processi decisionali, portare avanti i progetti e assicurare l’allineamento degli 
stakeholder.

 ▶ Quale aspetto del tirocinio ti ha spinto a lavorare per YNAP?
In modo particolare, la grande energia e curiosità dei miei brillanti colleghi, 
oltre la capacità di lavorare con le diverse culture, nei vari paesi. Ho ricevuto 
grande riconoscimento dal mio responsabile, che mi ha offerto molte 
opportunità d’interazione con manager di elevata seniority all’interno 
dell’azienda.

 ▶ Che cosa ti piace di più del tuo attuale incarico?
Il progetto che sto gestendo tocca molte parti diverse di THE OUTNET, il 
che significa che collaboro e ho la fortuna di imparare da persone di varie 
provenienze e che hanno ruoli molto diversi, che vanno dalla comunicazione 
interna al merchandising, alla produzione digitale. In tal modo ho potuto 
approfondire veramente la mia conoscenza e comprensione sull’operatività 
di questo business.
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Dall’educazione a una nuova carriera
Gli studenti provenienti dalle migliori università del mondo possono 
acquisire solide esperienze lavorative attraverso il nostro Graduate 
Programme e i programmi di tirocinio.

Abbiamo lanciato un MBA Internship Programme, che consente agli studenti 
delle principali università di unirsi a noi ogni estate con programmi di stage. 

Nel 2016 il programma ha raccolto oltre 200 domande da tutto il mondo. 
Oltre 100 profili selezionati sono stati invitati a realizzare un case study, tra 
cui ne sono stati selezionati 84. Tale processo di selezione ci ha consentito di 
ospitare i migliori studenti provenienti da Stanford, Harvard, SDA Bocconi, 
Chicago Booth e dalla London Business School.

Inoltre offriamo un Graduate Programme dedicato alla Tecnologia, che 
comprende uno stage di sei mesi più un successivo periodo di tirocinio di 
12 mesi. I partecipanti acquisiscono una comprensione globale del nostro 
business, oltre all’esperienza professionale maturata nei campi dello sviluppo 
web, analisi di business, test dei software, cloud computing e delivery project 
management. Il programma è rivolto a laureati in tecnologia, informatica o 
ingegneria.

Stati Uniti: 35%

Spagna: 11%

Italia: 28%

Regno Unito: 10%

Altri: 5%

LA MAGGIOR PARTE 
DELLE CANDIDATURE 
PROVENIENTI DA:

Francia: 11%

Provenienza globale delle candidature




