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LA SOSTENIBILITÀ DI YNAP
2016 IN BREVE

LA NOSTRA
VISION DI
SOSTENIBILITÀ:
EMPOWERING PEOPLE
In qualità di leader globale nel luxury fashion e-commerce, abbiamo la
responsabilità – e anche l’opportunità – di creare un futuro più sostenibile.
Collaborando con brand leader della moda e del lusso, ed essendo in
contatto con milioni di clienti a livello globale, siamo in una posizione unica
per affrontare le sfide sociali e ambientali del nostro tempo, tener conto delle
preoccupazioni manifestate dai nostri clienti, e lavorare per assicurare la
prosperità a lungo termine del nostro business e industria del luxury fashion.
La nostra Vision di Sostenibilità è focalizzata sulla crescita delle persone
e si fonda su tre pilastri: Education, Empowering Women e Responsibility.
Agiremo da catalizzatori, attraverso la condivisione della conoscenza,
l’innovazione e una leadership fondata sul buon esempio.
La Vision di Sostenibilità di YNAP è, inoltre, ispirata agli Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite definiti per il 2030:

Federico Marchetti,
CEO, YOOX NET-A-PORTER GROUP
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“SIN

DAL 2009 YOOX GROUP HA
INTEGRATO LA SOSTENIBILITÀ ALL’INTERNO
DEI PROPRI PROCESSI, CON IL LANCIO DI
YOOXYGEN, LA PRIMA PIATTAFORMA ONLINE
PER LA MODA SOSTENIBILE, E CON LA ECOBOXTM,
IL PRIMO PACKAGING E-COMMERCE REALIZZATO
INTERAMENTE CON MATERIALI RICICLABILI.
QUEST’ANNO SIAMO LIETI DI ESPRIMERE IL
FERMO IMPEGNO ALLA SOSTENIBILITÀ DI
YOOX NET-A-PORTER GROUP.”

KEY FACTS
LE NOSTRE PERSONE

4.128
dipendenti

Età media è di

33
anni

40%

Il
dei dipendenti
ha un’età pari o
inferiore a 30 anni

75

Sono oltre
nazionalità
rappresentate tra
i nostri dipendenti

96%

Il
dei nostri dipendenti ha
un contratto a tempo
indeterminato

EDUCATION
In collaborazione con
l’Imperial College
di Londra, finanziamo
studenti per
Insegnamento del
“coding”, le fondamenta
del linguaggio
di programmazione,
ai bambini

61%

Il
dei dipendenti
di YNAP
sono donne

Il nuovo
Tech Hub a Londra
sarà in grado
di accogliere
la crescita del

20%

prevista per il team
tech di YNAP

Sono state
generate

40

idee di business
dai nostri team di
tecnologia, nate
durante il primo
Hackathon

Siamo partner di
SDA Bocconi School
of Management
di Milano per
lo sviluppo di un
corso sulle strategie
digitali, marketing
ed e-commerce
per il Master MAFED

EMPOWERING WOMEN

63%

Il
delle nuove
assunzioni di YNAP
del 2016
sono rappresentate
da donne

Il

51%

del nostro
senior e middle
management
è donna

Le donne che ricoprono
posizioni di leadership
in YNAP sono retribuite
in media il

14%

in più rispetto alle loro
controparti maschili

RESPONSIBILITY
YOOX è partner
di Parsons School
of Design per la
promozione della
moda responsabile

Tutti i nostri
online store
multimarca
aderiscono
al Fur Free
Retailer Program

Abbiamo l’obiettivo
di usare il

100%

di energia
proveniente da fonti
rinnovabili entro
il 2020 aderendo
al programma RE100

Abbiamo l’obiettivo
di conseguire il
livello “excellent”
dello standard
di certificazione
BREEAM sulla
sostenibilità in edilizia
per il nuovo centro
logistico di Milano

EDUCATION
I NOSTRI IMPEGNI
YNAP crede fermamente che l’istruzione accresca il potenziale e si impegna
a investire nell’istruzione di qualità come fondamento per migliorare la vita
dei giovani.
Continueremo ad investire nell’educazione digitale, essenziale per dare supporto
alla trasformazione digitale e contribuire a creare un bacino eterogeneo di talenti,
che favorisca lo sviluppo del settore e della comunità in generale.
Rafforzeremo i nostri programmi d’istruzione, e forniremo più opportunità per i
bambini delle scuole, gli studenti universitari e i giovani che stanno cominciando
la loro carriera.
Riconosciamo il ruolo chiave che giocano le nostre risorse per il successo
ottenuto di YNAP e vogliamo continuare ad attrarre e trattenere i migliori talenti
del settore.
Stiamo costruendo un ecosistema per la promozione e il sostegno all’innovazione
e a nuovi modi di pensare e promuoviamo una cultura inclusiva che supporta la
crescita delle nostre persone.

LE NOSTRE AZIONI
• YOOX NET-A-PORTER GROUP è membro della “Coalizione per l’occupazione
e le competenze digitali istituita dalla Commissione Europea” allo scopo di
fornire formazione per il settore digitale a 1 milione di giovani entro il 2020.
• Stiamo creando un incubatore di talenti, che offrirà un’alternanza di esperienze
tra scuola e lavoro.
• Abbiamo avviato una collaborazione con SDA Bocconi School of Management
di Milano, per la creazione di un corso sulle strategie digitali, marketing ed
e-commerce.
• Promuoviamo anche un MBA Internship Programme, che offre ai migliori
studenti delle principali università del mondo opportunità di stage, tra le quali
Harvard, Stanford, Columbia e London Business School.
• L’innovazione è al centro del nostro nuovo Tech Hub a Londra, con uno spazio
di oltre 70.000mq in grado di ospitare fino a 650 dipendenti, con un aumento
del 20% dei posti di lavoro nel team tecnologia di YNAP.
• Gli Hackathon globali offrono ai nostri tech team l’opportunità di immaginare
soluzione innovative per il business e, nel 2016, 51 team hanno prodotto 40
soluzioni digitali.

EMPOWERING
WOMEN
I NOSTRI IMPEGNI
YNAP supporta e promuove l’eguaglianza di genere. Siamo impegnati
nell’eliminare la disparità retributiva di genere e fornire remunerazioni uguali
per prestazioni professionali di uguale valore. Non è solo la cosa giusta da
fare, ma una vera e propria priorità di business.
Aumentare ulteriormente l’egualianza sarà una priorità per YNAP nel prossimo anno.
Siamo impegnati nel supportare le esigenze delle madri e dei genitori e
stiamo ripensando il posto di lavoro, sviluppando una serie di soluzioni di
lavoro flessibile.

LE NOSTRE AZIONI
• 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.
• Nel 2017, con la nomina del Chief People Officer e quella più recente del
President Off-Season, entrambe donne, abbiamo raggiunto una presenza
femminile del 50% nell’Executive Team.
• Le donne nell’Executive team, top management, senior e middle management
ricevono in media una retribuzione superiore del 14% circa rispetto alle loro
controparti maschili.
• Nel 2016, YNAP è stato citato tra i Top Employers in Italia ed è stato anche
incluso nella classifica dei Top Attractors del Regno Unito pubblicata a giugno
2016 da LinkedIn.
• NET-A-PORTER è stato inserito nell’elenco dei Top 300 Graduate Employers
del Regno Unito dal quotidiano The Guardian.
• Per sostenere e promuovere le donne che operano nel settore della tecnologia,
nel 2017 YNAP ha sponsorizzato l’evento Women in IT Awards 2017.
• Fin dal suo lancio nel 2014, la rivista PORTER ha dato risalto alle Incredible
Women e ha prodotto contenuti editoriali che celebrano le donne.

RESPONSIBILITY
I NOSTRI IMPEGNI
YNAP si impegna a gestire e minimizzare l’impatto sociale e ambientale
della nostra realtà, collaborando con brand e fornitori per promuovere buone
pratiche di comportamento, guidando lo sviluppo del nostro settore.
Nel 2009 YOOX GROUP ha integrato la sostenibilità all’interno dei propri
processi, con il lancio di YOOXYGEN, la prima piattaforma online per la moda
sostenibile. Nello stesso anno YOOX GROUP ha anche introdotto la Ecobox™,
realizzata interamente con materiali riciclabili, certificati RESY, FSC, e SFI.
Questo spirito pioniere è alla base della Vision di YNAP.
YNAP si impegna a fornire maggiori informazioni sulla catena di fornitura,
consentendo ai clienti di fare scelte consapevoli sui loro acquisti nel luxury
fashion.
Proseguiremo nella realizzazione di collaborazioni in ambito ambientale e
collaboreremo con organizzazioni benefiche e no profit.

LE NOSTRE AZIONI
• Nel 2016, YNAP ha aderito al Fur Free Retailer Program, promosso dalla
Fur Free Alliance (FFA). Tutti i nostri online store multimarca sono “Fur Free”,
ovvero non venderanno prodotti con pellicce animali.
• Dal 2014 NET-A-PORTER è membro certificato del Responsible Jewellery Council.
• Siamo membri del United Nations Global Compact e del RE100, un
impegno condiviso a livello internazionale all’utilizzo al 100% di energia
rinnovabile entro il 2020.
• YOOX confermerà ulteriormente il proprio impegno nella promozione di
pratiche sostenibili nel settore della moda attraverso YOOXYGEN con una
nuova partnership con la Parsons School of Design di New York.
• La costruzione del nostro nuovo hub logistico In-Season vicino Milano, punta
al livello “excellent” della certificazione sostenibile per l’edilizia BREEAM.
• La nostra prima dichiarazione di conformità allo UK Modern Slavery Act
2015, relativa al 2016, è stata pubblicata sul nostro sito.
• Puntiamo a supportare la comunità in cui operiamo, nel 2016 abbiamo
sostenuto oltre 20 enti di beneficenza e iniziative sociali.

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI:
Scopri di più sul Bilancio di Sostenibilità 2016 di YOOX NET-A-PORTER
GROUP online su www.ynap.com/sustainability
Per richieste stampa: press@ynap.com
Incoraggiamo l’invio di commenti sul percorso di Sostenibilità intrapreso da YNAP
Potete contattarci al seguente indirizzo: sustainability@ynap.com
www.ynap.com
LinkedIn: YOOX NET-A-PORTER GROUP
Twitter: @YNAP

