
YNAP supporta e promuove la parità di genere. Siamo orgogliosi della 
nostra capacità di costruire un team globale che valorizzi la leadership 
femminile. Siamo convinti che potenziare la leadership femminile ed 
eliminare la disparità retributiva di genere non solo sia la cosa giusta da 
fare, ma che rappresenti una priorità aziendale. 

Il nostro approccio alla retribuzione dei dirigenti in ruoli esecutivi si basa 
sull’uguaglianza retributiva di genere. Siamo orgogliosi di essere in prima 
linea in questa evoluzione e di contribuire al dialogo globale sulla parità 
di genere guidata dalla Women Global Equal Pay Coalition dell’ONU e 
dall’iniziativa Equal Pay Pledge della Casa Bianca introdotta negli Stati Uniti 
durante la presidenza di Obama.

Speriamo che altre aziende seguano il nostro esempio e adottino simili pratiche 
di assunzione, promozione e retribuzione improntate alla parità di genere. 

Riteniamo che le donne siano essenziali per forgiare un mondo migliore e 
celebriamo le donne che ispirano il mondo attraverso i nostri contenuti 
editoriali di fama mondiale, le nostre partnership e le iniziative aziendali.
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EMPOWERING 
WOMEN: 
UNLOCKING 
AMBITIONS

LE DIPENDENTI DI YNAP

• Il 61% dei nostri dipendenti sono donne

• Il 63% delle nuove assunzioni YNAP sono donne 

• Il 51% dei nostri senior e middle manager sono donne 

• APAC è la regione con la maggior percentuale di dipendenti donne 
in media

• Il nostro gruppo di dipendenti con maggiore esperienza – Executive 
Team, Top Management, Senior e Middle Management –  
è composto da 100 donne e 104 uomini 

• Di questi 204 leader, le donne ricevono in media una retribuzione 
superiore del 14% circa rispetto alle loro controparti maschili.

Il nostro impegno nei confronti delle donne si concentra in tre ambiti:

LE DONNE IN YNAP
  Promuoviamo e supportiamo la parità 

sul luogo di lavoro

  Sosteniamo la crescita delle donne  
nel settore tecnologico

  Abbiamo ricevuto riconoscimenti  
in tutto il mondo in qualità di top employer 
e recruiter

ISPIRARE LE DONNE
  La rivista PORTER celebra  

“Incredible Women” 

  Supportiamo brand sostenibili guidati  
da donne

  Promuoviamo iniziative di beneficenza 
volte a valorizzare il ruolo della donna 
tramite la moda

SOSTEGNO AI GENITORI
  Sosteniamo le esigenze dei genitori  

e offriamo programmi di lavoro flessibile

  Stiamo sviluppando iniziative a sostegno 
delle madri che rientrano al lavoro



LE DONNE IN YNAP 
In YNAP promuoviamo i valori dell’inclusività e della diversità; 
l’uguaglianza delle donne rappresenta per noi un valore fondamentale.

Ci impegniamo a supportare e promuovere l’ugualianza sul posto di lavoro. 
Questo sarà un tema centrale nel prossimo anno e abbiamo già iniziato a 
sviluppare la nostra agenda. 

La parità di genere costituisce una parte integrante della nostra Policy 
sulle Diversità e sulle Pari Opportunità così come del nostro Sistema di 
gestione della Responsabilità Sociale, che garantisce parità di trattamento 
indipendentemente da sesso, età, etnia, cultura e ogni forma di disabilità. 

Tutti i dipendenti devono essere trattati e valutati esclusivamente in base alle 
loro capacità professionali, alle loro qualifiche, al comportamento e alle loro 
prestazioni. Nessuna forma di discriminazione è tollerata.

Monitoriamo attivamente i nostri dati sul genere a livello di società, e già nel 2017 
osserviamo sviluppi positivi all’interno del nostro gruppo dirigente, in seguito alla 
nomina del nostro Chief People Officer e a quella più recente del President Off-
Season – entrambe donne – che si aggiungono ad altre due donne, il President 
In-Season e il Co-Chief Operating Officer. Queste recenti nomine in ruoli apicali 
portano a quattro il numero di donne in posizioni di leadership corrispondente 
ad una presenza femminile del 50% all’interno del nostro Executive Team.

Vista l’attuale attenzione verso la diversità all’interno dei consigli di 
amministrazione e alla luce delle normative che spingono le società a soddisfare 
livelli minimi di rappresentanza femminile tra gli amministratori, riteniamo 
che queste cifre dimostrino l’importante ruolo ricoperto dalle donne in ruoli 
operativi strategici e di leadership in YNAP. Le donne stanno contribuendo 
attivamente alla costruzione della nostra cultura, al raggiungimento dei nostri 
obiettivi strategici e all’innovazione del settore luxury e-commerce. 
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Le donne nel settore tecnologico
YNAP supporta il movimento globale volto all’incremento della 
rappresentanza femminile a tutti i livelli nel settore tecnologico e su 
questo fronte siamo impegnati a migliorare ulteriormente.

YNAP si impegna a ispirare un numero crescente di giovani ragazze e donne a 
perseguire una carriera nel settore tecnologico e dell’ingegneria del software 
e per questo stiamo creando un contesto di pari opportunità.

Siamo orgogliosi di aver sponsorizzato i Women in IT Awards 2017, organizzati 
dalla rivista di business-technology Information Age, per riconoscere 
l’eccezionale livello di innovazione raggiunto dalle donne nel settore informatico. 
Abbiamo supportato la categoria “Imprenditrice dell’anno” vinta da Brynne 
Herbert, Fondatrice e Amministratore Delegato di MOVE Guides, una società 
che aiuta i team HR a gestire la mobilità dei propri dipendenti in tutto il mondo.

Il nostro coinvolgimento nell’evento ha anche visto Claire Lamb, Head of Front 
End della nostra divisione In-Season, rivestire il ruolo di giudice per il premio; 
inoltre Irina Tsyganok, una programmatrice della nostra sede di Londra che 
ha iniziato a lavorare con noi durante il programma Technology Graduate nel 
settembre 2014, è stata inserita tra i canditati 2017 per la categoria “Rising Star” 
per i suoi straordinari risultati e la sua passione coinvolgente per la tecnologia.
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Riconoscimenti di YNAP  
in qualità di top employer  
e recruiter
Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti a livello internazionale 
come una delle migliori aziende in cui lavorare. 

YNAP è stato citato nel 2016 tra i Top Employers in Italia (un riconoscimento 
assegnato nei primi mesi del 2017 per il terzo anno consecutivo, in particolare 
per lo sviluppo e la valorizzazione dei propri dipendenti). Il premio si basa 
su ricerche svolte dal Top Employers Institute relativamente ai diversi aspetti 
legati alla sfera delle risorse umane, come le politiche di gestione, la cultura 
aziendale, i benefit e le iniziative a favore dei dipendenti.

YOOX NET-A-PORTER GROUP è stato incluso nella prima classifica “Top 
Attractors in the UK” (Aziende “Top Attractors” del Regno Unito) pubblicata 
nel giugno 2016 da LinkedIn, il più grande network professionale online al 
mondo. La classifica delle 25 migliori aziende in cui lavorare per capacità 
di attrarre talenti è basata sul numero e sulle visualizzazioni di domande di 
lavoro (processi di candidatura), nonché sul livello di coinvolgimento e sulla 
stabilità delle nuove assunzioni.

NET-A-PORTER è stato inserito nell’elenco dei “Top 300 Graduate Employers” 
del Regno Unito dal quotidiano The Guardian. La classifica è basata su un 
sondaggio condotto da Trendence, un istituto di ricerca specializzato in 
employer branding. Hanno votato oltre 52.000 studenti provenienti da 120 
università del Regno Unito, che lo rende uno dei sondaggi più rappresentativi 
tra gli studenti.

Nel 2016 YNAP ha inoltre partecipato a tavole rotonde sulla presenza delle 
donne in ruoli di leadership nel settore tecnologico in occasione dei panel 
organizzati a Londra da The Agile Roundabout e Circle.

Nel 2017 istituiremo gruppi di lavoro all’interno di numerosi dipartimenti volti 
a esaminare le nostre prassi operative, dalla gestione delle collaborazioni 
con i gruppi esterni alle policy in ambito risorse umane, alla selezione del 
personale, alla formazione e alla partecipazione agli eventi.

“FARE LA DIFFERENZA E AVVICINARE PIÙ DONNE 
ALLA TECNOLOGIA NON RIGUARDA SOLO LE DONNE. 
SIGNIFICA CREARE UNA COMUNITÀ EQUILIBRATA, DOVE 
L’UNICO CRITERIO DI ACCESSO È AVERE TALENTO E UN 
GENUINO INTERESSE PER LA MATERIA.”

Irina Tsyganok, programmatrice software,  
YOOX NET-A-PORTER GROUP



ISPIRARE LE DONNE
Siamo vicini alla vita delle donne in molti modi e ci impegniamo a 
sostenere e celebrare le donne in ogni momento della vita. 

Ci proponiamo di ispirare le donne tramite contenuti editoriali pluripremiati, 
di promuovere le donne alla guida di brand sostenibili e supportiamo le 
iniziative benefiche che rafforzano la leadership femminile attraverso la moda. 

Il nostro impegno anche in questo ambito può essere determinante: grazie al 
nostro lavoro che abbraccia i settori del lusso, del retail e della tecnologia, entriamo 
in contatto con donne straordinarie che hanno la forza di essere di ispirazione per 
tutti noi. Lavoriamo per raccontare le loro storie, collegarle a quella di altre donne 
e realizzare collaborazioni con coloro che condividono aspirazioni comuni. 
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Celebrare le “Incredible Women”
Dal suo lancio nel febbraio 2014, la rivista PORTER ha prodotto contenuti 
editoriali di primo livello con interviste a “donne incredibili” fonte di 
ispirazione, autorevoli servizi dedicati alla moda e una prospettiva 
davvero globale, oltre ad un’innovativa esperienza di acquisto.

La caporedattrice Lucy Yeomans spiega: “Noi di PORTER abbiamo sempre 
mirato ad essere al 100% dalla parte delle nostre donne. Questo definisce il 
taglio che diamo a ogni articolo, che si tratti di una storia o di un servizio di 
moda, fino agli eventi e alle brand extension che offriamo”. 

La lista delle “Incredible Women” pubblicata ogni anno dalla rivista PORTER 
seleziona e presenta quelle donne che sono celebrate non solo per i loro 
traguardi, ma per il fatto di avere un impatto positivo sugli altri.

Al centro di questa lista, PORTER premia anche le sue 10 “Voci dell’anno” 
– le donne che si sono fatte avanti e hanno parlato apertamente a favore del 
cambiamento, usando la loro voce per promuovere il potere delle donne in 
tutto il mondo. La lista delle Incredible Women del 2016 include quattro “Voci” 
rappresentative: le parole della ginnasta Simone Biles, quelle dell’attrice Amber 
Heard, la tennista Serena Williams e la scrittrice-commediografa Sharon Horgan.

La lista del 2016 è stata annunciata in un inserto speciale di 24 pagine nel 
numero Winter Escape di PORTER, che è venduto in 60 paesi con una tiratura 
di 350.000 copie. La lista è stata celebrata con una cena-evento speciale presso 
il Victoria & Albert Museum di Londra, in associazione con Cartier, in occasione 
della quale PORTER ha stretto una partnership con Letters Live per ospitare 
una speciale performance con lettere ispiratrici scritte dalle donne e rivolte a 
donne incredibili di ieri e di oggi. L’evento ha visto anche la collaborazione con 
l’organizzazione no profit Women for Women International, con l’opportunità 
per gli ospiti di effettuare donazioni a favore dell’ente benefico che aiuta le 
donne emarginate in otto paesi colpiti da guerre e conflitti.
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“VOI, COME ME, NON VI VEDETE COME 
DELLE VITTIME, MA PIUTTOSTO COME MEMBRI 
DI UNA CRESCENTE CLASSE DI DONNE FIGLIE 
DELLA GENERAZIONE DELLA PARITÀ. ABBIAMO 
EREDITATO FIN TROPPE TESTIMONIANZE PER 
RASSEGNARCI AD ACCETTARE L’INGIUSTIZIA E 
INSIEME SIAMO TROPPO FORTI PER PERMETTERE 
CHE CIÒ ACCADA ANCORA.”

Amber Heard (attrice)

“ABBIATE FIDUCIA IN VOI 
STESSE. SCOPRIRETE CHE FISSANDO IN ALTO IL 
LIVELLO DI FIDUCIA IN VOI STESSE POTRETE FARE 
DAVVERO QUALSIASI COSA.” 

Simone Biles (ginnasta) 

“SPERO CHE LA MIA STORIA, E 
LA VOSTRA, ISPIRI TUTTE LE GIOVANI DONNE LÀ 
FUORI A IMPEGNARSI PER RAGGIUNGERE GRANDI 
TRAGUARDI E SEGUIRE I PROPRI SOGNI CON 
ASSIDUA RESILIENZA. DOBBIAMO CONTINUARE A 
SOGNARE IN GRANDE, E COSÌ FACENDO DAREMO 
LA FORZA ALLA PROSSIMA GENERAZIONE DI 
DONNE PER ESSERE ALTRETTANTO DETERMINATA 
NEL RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI.” 

Serena Williams (tennista)

PORTER inoltre ha da poco lanciato il suo Incredible Women Talks.

Nel mese di maggio 2016, THE OUTNET ha stretto una partnership con 
Ocean Drive Magazine per ospitare un cocktail volto a celebrare le “Women 
of Influence” del 2016, che si è tenuto presso il The Carillon Hotel di Miami 
Beach, Florida. La partnership ha dato a THE OUTNET l’opportunità di 
intrecciare e rafforzare i rapporti con professioniste di Miami, premiare le VIP 
locali e promuovere la brand awareness.
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Donne alla guida  
della moda sostenibile
Abbiamo collaborato alla promozione delle capsule collection 
realizzate da brand guidati dalle donne che mettono la sostenibilità 
al centro della propria missione.

Nel 2016 abbiamo collaborato con due brand la cui influenza sta crescendo 
grazie alla scelta di mettere la società e l’ambiente al centro delle proprie 
pratiche aziendali, promuovendo le loro capsule collection.

NET-A-PORTER ha lanciato un’esclusiva capsule collection dedicata alle 
vacanze con il marchio di Los Angeles Reformation, noto per la sua 
attenzione verso la minimizzazione della propria impronta ambientale. Grazie 
alla prima collaborazione tra il brand e un retailer globale, il marchio ha reso 
ampiamente disponibile al di fuori degli Stati Uniti per la prima volta la sua 
collezione di moda eco-sostenibile. Per celebrare l’occasione, NET-A-PORTER 
ha co-ospitato una cena con l’amministratore delegato di Reformation, Yael 
Aflalo, a Londra.

Fondata da Aflalo nel 2009, Reformation è nota per le linee semplici che 
celebrano la figura femminile, la collezione evoca l’atmosfera dello Studio 
54 e dei fantastici anni Settanta. La capsule collection di 21 pezzi è costituita 
da 11 nuovi modelli e tre modelli iconici, dalle gonne lunghe, passando per i 
mini abiti chic, le tutine cool e i due pezzi squadrati, fino ai top e alle camicie 
classiche. Tutti i materiali utilizzati nella collezione sono sostenibili: velluto e 
altri tessuti ecologici, georgette e seta in ricche tonalità gioiello. 

Reformation, che ospita la prima “fabbrica di cucito sostenibile” negli Stati 
Uniti, integra misure sostenibili in ogni aspetto del brand: dall’uso di tessuti 
riciclati ed ecologici alla dotazione di un tetto termoriflettente ed energia 
pulita per lo stabilimento, fino all’utilizzo di appendini riciclati in negozio e la 
scelta di un packaging eco-friendly per le spedizioni.

Nel 2016, YOOXYGEN ha collaborato a una capsule collection esclusiva 
con Studio One Eighty Nine. Per questo progetto, Studio One Eighty 
Nine ha creato diversi pezzi unici che abbinavano tessuti tradizionali africani 
con linee contemporanee, disponibili per la vendita su YOOXYGEN, l’area 
di YOOX dedicata ai brand della moda responsabile (si veda il capitolo 
“Responsabilità”).

Studio One Eighty Nine, con sede in Ghana, nell’Africa occidentale, e negli 
Stati Uniti, è un’impresa sociale che fornisce una piattaforma per contribuire 
a promuovere e sostenere contenuti e brand africani e di ispirazione africana. 
Si concentra sulla promozione delle donne, creando posti di lavoro e 
supportando l’istruzione e la formazione professionale. Le due co-fondatrici, 
l’attrice Rosario Dawson e l’ex direttrice della comunicazione di Bottega 
Veneta Abrima Erwiah, collaborano strettamente con gli artigiani che operano 
in Ghana le cui tecniche sono state tramandate per generazioni.

Realizzare il potenziale 
tramite la moda
Per aiutare le donne a realizzare il proprio potenziale professionale, 
THE OUTNET collabora con l’ente di beneficenza britannico, Smart 
Works, per l’empowerment delle donne attraverso la moda.

Supportiamo Smart Works nel suo sforzo per aiutare le donne a trovare 
lavoro offrendo loro abiti adatti e consulenza per affrontare con successo un 
colloquio di lavoro.

Smart Works, attivo con due centri a Londra e in molte altre città britanniche, 
vuole ridare alle donne la sicurezza e la fiducia in loro stesse – oltre agli 
strumenti pratici – di cui hanno bisogno per superare un colloquio di lavoro e 
iniziare un nuovo capitolo della loro vita.

Il nostro contributo a Smart Works non si limita alla donazione di abiti e 
consigli di stile per il colloquio: raccogliamo internamente fondi per l’ente, 
devolvendo parte dei ricavati della nostra lotteria natalizia organizzata presso 
la sede di Londra nel 2016. Nei nostri uffici abbiamo ospitato un evento-
colazione destinato ai volontari di Smart Work, durante il quale li abbiamo 
accompagnati a scoprire i nostri uffici e abbiamo regalato loro un piccolo 
capo scelto in esclusiva dai nostri fashion editors.

“IL TEAM DI THE OUTNET HA FORNITO UN GRANDE 
SUPPORTO AL NOSTRO LAVORO, CELEBRANDO IL POTERE TRASFORMATIVO 
DELLA MODA PER AIUTARE LE DONNE IN DIFFICOLTÀ, CONSENTENDO 
AI SUOI DIPENDENTI IL TEMPO PER FARE VOLONTARIATO COME STYLIST, 
DONANDO CAPI DI ABBIGLIAMENTO E ORGANIZZANDO EVENTI DI 
RACCOLTA FONDI.” 

Kate Stephens, amministratore delegato dell’ente  
di beneficenza britannico Smart Works
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SOSTEGNO  
AI GENITORI
YNAP supporta le esigenze delle madri e dei genitori. Lavoriamo per 
armonizzare i nostri benefit plan a livello globale e offriamo una serie 
di soluzioni di lavoro flessibile nell’ambito del nostro programma 
per la costruzione di una cultura aziendale in cui i nostri dipendenti 
possano apprendere, crescere e prosperare.

Nel 2016, grazie ai piani annuali di lavoro part-time, 147 dipendenti hanno 
lavorato con contratti part-time; di questi il 69% era costituito da donne. Vi 
sono inoltre in Italia 32 persone con un contratto di telelavoro; in questo caso 
diamo solitamente la priorità alle dipendenti in congedo di maternità o ai 
dipendenti con esigenze familiari particolari. 

Stiamo utilizzando la tecnologia e strumenti di lavoro evoluti come le mobile 
app per consentire ai dipendenti di lavorare in movimento e promuovere una 
gestione più flessibile del lavoro.

Durante i mesi estivi abbiamo anche organizzato attività per bambini a 
sostegno dei genitori, ad esempio offrendo indennità e sconti per i campi 
estivi: 50 campi estivi a Milano e Bologna, accessibili attraverso il portale 
KidInTown in collaborazione con Jointly – Il Welfare Condiviso. Il contributo 
di YNAP si è concretizzato in un rimborso del 15-20% sulle quote di iscrizione. 
Inoltre, per tutti i campi estivi non inclusi nel portale, YNAP ha offerto una 
copertura fino al 50% del costo per un massimo di € 200 a bambino.

Attualmente stiamo sviluppando iniziative a sostegno delle madri che 
rientrano al lavoro e nel 2017 offriremo programmi di coaching individuale 
per le madri prima, durante e dopo i periodi di congedo di maternità, allo 
scopo di aiutare le donne nel processo di rientro al lavoro dopo la maternità. 
Ove possibile, in alcuni uffici forniamo anche il parcheggio assegnato per 
donne in gravidanza. 

Attualmente YNAP organizza anche il Kids Day (si veda il capitolo 
“Educazione”) giornate dedicate ai figli dei dipendenti. Stiamo lavorando 
per fornire a partire dal 2017 un sostegno crescente all’infanzia.

Vi presentiamo Elisa, che ha colto al volo l’occasione 
per un nuovo incarico a Londra – Elisa Radaelli, 
Buying Manager, THE OUTNE

 ▶ Perché hai deciso di accettare un incarico a lungo termine a Londra e in 
che modo YNAP ti ha supportata?
Ho completato a luglio i miei primi cinque anni presso YOOX, avendo quasi 
completato il mio Executive MBA. Sentivo di voler migliorare ed esplorare, 
e mi sono resa conto di essere pronta per una nuova sfida. YNAP è stato 
fondamentale per gestire gli aspetti operativi, come trovare una casa e una 
scuola per mio figlio Greg. Dal primo di settembre, quando sono entrata 
nella nostra sede di Westfield lui ha iniziato a frequentare una nuova scuola 
a Londra.

 ▶ In che modo la tua famiglia ha influenzato la tua decisione?
Per 13 anni mio figlio è sempre stato al centro delle mie scelte e il trasferimento a 
Londra rappresenta una grande opportunità anche per lui. Era così entusiasta 
che ho capito subito che si trattava della scelta giusta.

 ▶ Cosa pensi di Londra?
Bisogna stare al passo con il ritmo della città e rispettarne le regole. Ritengo 
positivo il fatto che sia così impegnativa, perché dà molto in cambio.

 ▶ Che ne pensi della cultura?
Hyde Park è sicuramente il “benefit” che ci piace di più: fare jogging, 
passeggiate, gite in barca, è una splendida cornice naturale. Inoltre abbiamo 
esplorato il British Museum, la Tate… Le persone sono molto gentili e 
disponibili ed è bello conoscersi davanti a una tazza di tè!
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