
 

 DOMENICA GLI ORDINI DA MOBILE HANNO RAPPRESENTATO I 2/3 DELLE VENDITE  

 DURANTE IL BLACK FRIDAY GLI ORDINI HANNO AVUTO UN PICCO DI 1 ORDINE AL 

SECONDO  

 I CLIENTI HANNO SCELTO LA CATEGORIA DELLA GIOIELLERIA E DELL’OROLOGERIA, 

L’HARD LUXURY SI AFFERMA COME TREND PER I REGALI PER SÉ 
 

29 NOVEMBRE 2017 – YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A (MTA: YNAP), leader globale nel luxury fashion e-

commerce, con l’inizio delle Festività ha registrato un incremento significativo degli acquisti da mobile, con un 

picco di vendite record del 66% raggiunto nella giornata di domenica.  

C’è stato un forte aumento dei clienti che hanno effettuato il loro primo acquisto tramite le app del Gruppo e 

l’app iOS di YOOX, in Italia, è stata la prima nella sezione “Shop until you Drop” dell’App Store.  

Uno dei tratti distintivi delle vendite è stata la crescente tendenza all’acquisto di regali per se stessi in particolare 

nella categoria hard luxury e party wear.  

Nella categoria hard luxury, l’articolo più costoso venduto su NET-A-PORTER è stato un braccialetto di diamanti 

del valore di 43.000 Euro. Anche gli orecchini sono andati particolarmente bene durante questo weekend, tra i 

quali un mono-orecchino “ear cuff” di diamanti del valore di 23.000 Euro. La categoria dell’hard luxury ha 

registrato un’ottima performance negli Stati Uniti, trainata dal lancio delle collezioni di alta gioielleria. La clientela 

femminile si è focalizzata sull’imminente stagione delle feste, le vendite degli abiti da sera continuano ad 

aumentare – e sono infatti una delle categorie a più forte crescita – con due abiti lunghi venduti a 10.100 Euro 

ciascuno. 

Giacche in pelle, cappotti invernali e blazer hanno avuto molto successo tra i clienti di MR PORTER, con una 

buona performance delle vendite degli smoking negli Stati Uniti. Anche gli orologi hanno registrato ottimi 

risultati, trainati dai recenti lanci dei brand, tra cui TAG Heuer, Piaget and Jaeger-LeCoultre.  

La tecnologia e la logistica completamente scalabile di YNAP hanno permesso di processare con successo gli 

ordini che hanno raggiunto un picco di 1 ogni 0,8 secondi durante il Black Friday. Grazie all’infrastruttura 

all’avanguardia del Gruppo, sarà possibile consegnare gli ordini fino al weekend di Natale 
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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.  
 
Nel 2016, YOOX NET-A-PORTER GROUP ha unito le forze con Symphony, un’entità controllata dalla famiglia di 
Mohamed Alabbar, per stabilire una joint venture rivoluzionaria per dare vita al leader indiscusso nel luxury e -
commerce in Medio Oriente.  
 
YOOX NET-A-PORTER GROUP ha un posizionamento unico nel settore ad alta crescita del lusso online e può contare 
su oltre 2,9 milioni di clienti attivi, 29 milioni di visitatori unici mensili in tutto il mondo e ricavi netti aggregati par i a 1,9 
miliardi di Euro nel 2016. 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 ulteriori informazioni: www.ynap.com  
 
Linkedin: YOOX NET-A-PORTER GROUP | Twitter: @YNAP | Instagram: @YNAP 
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