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Ci impegniamo a supportare l’integrazione della sostenibilità nel 
settore in cui operiamo e a collaborare con brand e fornitori per 
migliorare le pratiche di comportamento.

Prendere decisioni responsabili focalizzate sulle priorità dei clienti costituisce 
il modo in cui viviamo i nostri valori e ci aiuta a gestire e ridurre l’impatto 
sociale e ambientale della nostra attività.

Grazie al potere dell’“Intelligenza Artificiale” – la tecnologia che può 
“pensare” come un essere umano – stiamo rendendo più efficienti i nostri 
processi e riusciamo a comprendere i nostri clienti come mai prima d’ora. 

Ci impegniamo a fornire maggiori informazioni sulla catena di fornitura, 
consentendo ai clienti di fare scelte consapevoli sui loro acquisti di moda e lusso.

Ci impegniamo inoltre a misurare e rendicontare l’impatto della nostra attività, 
lavorando per ridurlo al minimo in ogni suo aspetto.

RESPONSIBILITY:
MINIMISING 
IMPACTS

Stiamo concentrando il nostro lavoro in quattro ambiti:

LE PRIORITÀ DEI CLIENTI
  Fornire maggiori informazioni  

sulla catena di fornitura e contrastare  
la contraffazione digitale 

  YOOX è partner della Parsons School  
of Design di New York per promuovere  
la moda responsabile

  Ecobox™ definisce il nostro standard  
di packaging sostenibile

  Aderiamo al Fur Free Retailer Program

  Siamo membri del Responsible Jewellery 
Council

  Ci relazioniamo con i Clienti utilizzando 
sia canali digitali, tramite l’uso degli smart 
data, che di persona

  Stiamo portando il luxury e-commerce 
ad un livello più evoluto grazie al cognitive 
computing

LA CATENA DI FORNITURA
  Ci atteniamo a rigidi standard sia  

nella gestione dei fornitori che nell’acquisto 
di beni destinati alla vendita online

IMPATTO AMBIENTALE
  La costruzione del nostro nuovo centro 

logistico In-Season di Milano punta a 
raggiungere il livello “excellent” del sistema 
di certificazione BREEAM

  Abbiamo rinnovato il nostro impegno 
all’utilizzo del 100% di energia proveniente 
da fonti rinnovabili entro il 2020

  Il nostro focus sulla tecnologia ci consente 
di investire nel green IT 

FARE LA DIFFERENZA  
NELLE NOSTRE COMUNITÀ

  Lavoriamo per fare la differenza in comunità 
sempre più ampie, e nel 2016 abbiamo supportato 
più di 20 enti di beneficenza e iniziative sociali, 
allo scopo di promuovere l’artigianato locale  
e aumentare la sensibilizzazione sulle questioni 
legate alla salute.



YOOX è partner  
di Parsons School of Design
Stiamo collaborando con The New School’s 
Parsons School of Design di New York per 
promuovere la moda responsabile.

YOOX ha lanciato YOOXGEN nel 2009 come 
l’iniziativa pionieristica del nostro settore che 
combina un programma di sostenibilità aziendale 
con una piattaforma online per brand eco-
responsabili.

YOOXYGEN è diventata la destinazione esclusiva 
per gli appassionati di moda responsabile grazie 
alla sua offerta di abbigliamento, calzature, 
accessori e gioielli, ispirati alla responsabilità 
sociale e ambientale. I clienti di YOOX possono 
scegliere tra una grande varietà di brand sostenibili 
e stilisti tra cui Prabal Gurung, Vivienne Westwood 
Anglomania, Edun, Maiyet, e Rosario Dawson e 
Abrima Erwiah con il loro brand Studio 189. Tutti 
gli articoli sono consegnati nel nostro packaging 
sostenibile leader nel mercato, riconosciuto 
con il marchio registrato Ecobox™. Negli anni 
YOOXYGEN ha supportato le iniziative di Green 
Cross International volte a fornire acqua potabile 
pulita e a promuovere l’igiene e l’educazione 
sanitaria tra i bambini e le comunità svantaggiate.

Ad aprile 2017 YOOX rafforzerà il proprio impegno 
per la promozione di pratiche responsabili nel 
settore del fashion attraverso la partnership con 
la Parsons School of Design di New York. Il nostro 
obiettivo a lungo termine prevede di far crescere 
YOOXYGEN tramite ulteriori partnership con il 
mondo accademico e altre collaborazioni.

YOOX e Parsons lavoreranno insieme su due 
fronti: prima di tutto, introdurremo gli YOOXYGEN 
Award, che daranno ai laureandi della Parsons 
School of Design l’opportunità di aggiudicarsi 
uno stage di sei mesi presso la sede centrale di 
YNAP di Milano con la prospettiva di realizzare una 
collezione donna Primavera/Estate. In secondo 
luogo, YOOX e Parsons collaboreranno alla 
definizione di principi guida di riferimento per la 
selezione di futuri brand che verranno ospitati sulla 
piattaforma YOOXYGEN.

Il nostro scopo è fornire ai clienti maggiori 
informazioni riguardanti prodotti e brand. 
Intendiamo sensibilizzare e informare i clienti 
in modo che possano prendere decisioni 
consapevoli.
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LE PRIORITÀ DEI CLIENTI
Le aspettative dei clienti con riferimento alla moda e lusso sostenibile 
costituiscono una parte integrante del modo in cui gestiamo il nostro 
business: dai prodotti che vendiamo fino al packaging in cui gli ordini 
vengono consegnati.

Stiamo lavorando per permettere ai clienti di prendere decisioni consapevoli 
basate sui loro valori e collaboriamo con i brand e i partner allo scopo di 
promuovere una maggiore consapevolezza sulla sostenibilità nel settore del 
lusso. 

Ci impegniamo a fornire maggiori informazioni sulla catena di fornitura – 
comprese quelle dei brand e dei Partner disponibili a farlo – assumendo una 
posizione di leadership basata sull’esempio in tutti gli ambiti in cui possiamo 
influire direttamente.

È importante che i nostri clienti abbiano fiducia nell’autenticità dei prodotti 
che acquistano da noi. In quanto leader nel fashion luxury e-commerce, 
questo costituisce un elemento essenziale per il nostro business e per i 
nostri brand partner, per questo lavoriamo continuamente per tutelare 
l’integrità dei brand nell’ambiente digitale.

Siamo consapevoli che la contraffazione rappresenti un problema serio, 
ma grazie alle capacità tecnologiche di cui siamo dotati possiamo adottare 
azioni preventive. Inoltre adottiamo un approccio proattivo nel preservare il 
fascino dei prodotti di lusso anche nel contesto della vendita digitale. Questo 
va a beneficio dei nostri brand partner e del settore dei beni di lusso in 
senso ampio. Tra le misure di “prevenzione della contraffazione” adottate a 
supporto dei brand partner rientrano la gestione dei domini e la ricerca online 
di casi di violazione della proprietà intellettuale (ad es. “cybersquatting” 
l’utilizzo improprio di marchi o l’utilizzo improprio di testi e immagini legali). 
Stiamo inoltre sviluppando nuovi software per la ricerca online dei 
casi di violazione, che consentiranno di promuovere tempestivamente 
eventuali azioni legali.

I clienti infine si aspettano che i propri dati siano gestiti e conservati nella 
massima sicurezza. A tal proposito la nostra responsabilità si rivolge sia ai 
nostri brand partner che ai nostri dati aziendali. Dobbiamo offrire ai nostri 
dipendenti un ambiente di lavoro sicuro anche dal punto di vista della 
sicurezza informatica.

Abbiamo un team dedicato che garantisce che i nostri sistemi di sicurezza 
siano costantemente monitorati e aggiornati, in linea non solo con le 
normative e gli standard in vigore in materia di protezione dei dati, ma anche 
con i più recenti sviluppi tecnologici. Condividiamo politiche sulla sicurezza 
delle informazioni con i nostri dipendenti al fine di garantire comportamenti 
adeguati in tutta l’organizzazione.

“FAR SÌ CHE LA FORMAZIONE NEL SETTORE 
DEL DESIGN INTEGRI LA SOSTENIBILITÀ E LA TRASPARENZA. 
È ESSENZIALE PER GLI STUDENTI DI DESIGN E CONTRIBUIRÀ 
AD AFFRONTARE I NECESSARI CAMBIAMENTI NEL 
SETTORE. LA PARTNERSHIP TRA YOOX E PARSONS AMBISCE 
A METTERE IN EVIDENZA APPROCCI INNOVATIVI NELLA 
PROGETTAZIONE DELLE COLLEZIONI E CONTRIBUISCE A 
COINVOLGERE ANCHE I CLIENTI NEL PROCESSO.”

Burak Cakmak,  
rettore del settore Moda della Parsons School of Design
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Le nostre spedizioni  
con un packaging sostenibile 
Il packaging comunica un messaggio potente sul tipo di società che 
siamo e molti dei nostri clienti vogliono un packaging sostenibile.

Il packaging costituisce un elemento fondamentale nell’esperienza dei nostri 
clienti. Nel 2016 la nostra società ha gestito oltre 8,4 milioni di ordini dei 
clienti, una cifra che dà l’idea della portata dell’impatto delle nostre scelte in 
fatto di packaging.

Stiamo lavorando duramente per garantire che, oltre a rispettare il nostro 
impegno verso la sostenibilità ambientale, il nostro packaging rispecchi 
i prodotti di lusso che vendiamo. Ci adoperiamo per identificare soluzioni 
migliorative e valutare innovazioni anche in questo ambito.

Il nostro impegno nei confronti del packaging sostenibile risale alla decisione 
di YOOX di introdurre le Ecobox™ nel 2009; questo tipo di scatola, utilizzata 
tutt’ora da YOOX insieme ad altre opzioni di packaging, è caratterizzata da 
una selezione sostenibile di materiali ed è disponibile in diverse dimensioni e 
formati che consentono di ottimizzare lo spazio.

Le Ecobox™ sono costituite interamente da materiale riciclabile, certificato 
RESY, FSC e SFI. Sono prodotte utilizzando la cellulosa raccolta in condizioni 
sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e economico. Inoltre 
incoraggiamo i nostri clienti a riutilizzare le loro Ecobox™ anche per i resi.

Un importante elemento relativo alla sostenibilità del nostro packaging è 
l’acquisto di carta e cartone. La carta che utilizziamo non contribuisce alla 
distruzione di foreste primarie, bensì proviene da foreste gestite in modo 
responsabile, sia sotto l’aspetto sociale che sotto quello ambientale. La 
nostra policy sugli acquisti prevede che la carta e il cartone siano selezionati 
tra prodotti composti da fibre vergini certificate secondo le norme del Forest 
Stewardship Council (FSC), il principale sistema di certificazione indipendente 
delle foreste.

Nel 2016 abbiamo testato nuove scatole per gli ordini di THE OUTNET. 
Le nuove scatole auto-assemblabili sono più piccole e meno profonde, 
richiedendo un minor utilizzo di carta velina. Le dimensioni ridotte inoltre 
consentono di risparmiare sul trasporto, favorendo una riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica. I risultati dal punto di vista del risparmio sono 
incoraggianti: -41% di utilizzo di carta velina, -19% di utilizzo di cartone e -15% 
dei volumi di spedizione, rispetto alle scatole utilizzate in precedenza.

Il 63% dei nostri  
clienti ha dichiarato  
di dare importanza  
al packaging.

Le reazioni dei clienti al nostro 
nuovo packaging auto-assemblabile:
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“LE DIMENSIONI 
RIDOTTE DELLA SCATOLA SONO FANTASTICHE: 
MOLTO PIÙ FACILI DA GESTIRE E MIGLIORI ANCHE 
DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE.”

“ADORO CHE IL 
VOSTRO NUOVO PACKAGING ABBIA 
UNA LINGUETTA CHE RENDE ANCORA 
PIÙ FACILE ESTRARRE I MIEI ACQUISTI.”

“PREFERISCO 
IL VOSTRO NUOVO PACKAGING CON UNO 
STILE PIÙ LEGGERO E CON MENO CARTA.” 
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Aderiamo al Fur Free  
Retailer Program
Siamo orgogliosi di confermare che i nostri store multimarca sono fur free.

Abbiamo aderito al Fur Free Retailer Program, supportato dalla Fur Free 
Alliance (FFA), una coalizione internazionale delle principali organizzazioni 
per la protezione degli animali e dell’ambiente attive a livello mondiale. Il 
programma riconosce e supporta i retailer che hanno dichiarato il loro 
impegno a rispettare una politica di esclusione dell’uso della pelliccia animale.

Lo standard garantisce che i nostri store online multimarca promuovano 
politiche commerciali a favore dei diritti degli animali, escludendo gli articoli 
e gli accessori prodotti con pellicce animali.

La nostra decisione di seguire un approccio fur free fa seguito alla relazione 
di lunga durata con Humane Society of the United States (HSUS) e con la 
Lega Antivivisezione italiana (LAV). Abbiamo affrontato un rigoroso processo 
di formazione con le due organizzazioni e continueremo a lavorare con loro 
per mantenerci – e mantenere i nostri partner – informati sugli aggiornamenti 
riguardanti le pellicce e l’approvvigionamento etico.
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“IL GRUPPO YNAP, CON LA 
RINUNCIA AL COMMERCIO DI PRODOTTI IN PELLICCIA, HA FATTO 
UN PASSO IMPORTANTE CHE RAPPRESENTA UN TRAGUARDO A 
CUI IL MONDO DELLA MODA DOVREBBE FARE RIFERIMENTO. SI 
TRATTA DI UN SEGNALE TANGIBILE SUL FATTO CHE IL SETTORE 
DELL’ABBIGLIAMENTO PUÒ ESSERE PIÙ SOSTENIBILE ED ETICO, 
SENZA NECESSARIAMENTE RICORRERE ALL’UTILIZZO DI PRODOTTI 
ANIMALI.” 

Simone Pavesi, Manager, Animal Free Fashion Area  
di LAV (Lega Anti Vivisezione)

“HSUS APPLAUDE YOOX NET-A-PORTER 
GROUP PER AVER DIMOSTRATO UNA LEADERSHIP ETICA NEL 
SETTORE DEL LUXURY FASHION. QUESTA MOSSA DOVREBBE 
INCORAGGIARE GLI STILISTI E GLI ALTRI RETAILER A OPTARE 
PER OPZIONI ALLA MODA E FUNZIONALI ALTERNATIVE 
RISPETTO ALLA PELLICCIA, PER ABBANDONARE LA 
CRUDELTÀ ASSOCIATA ALLA CATTURA E ALL’ALLEVAMENTO 
DI ANIMALI FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE COMMERCIALE 
DELLE PELLICCE.” 

PJ Smith, Senior Manager, Fashion Policy – The HSUS

La filiera  
di approvvigionamento  
dei gioielli
NET-A-PORTER è certificata dal Responsible Jewellery Council 
(RJC), un’organizzazione senza scopo di lucro che fornisce standard 
di riferimento e certificazione; il perimetro di questa certificazione 
verrà esteso all’intero Gruppo entro la fine dell’anno.

L’estrazione di metalli preziosi come l’oro e il platino può avere gravi 
conseguenze sociali e ambientali. 

Grazie all’adesione al RJC possiamo garantire ai clienti che i prodotti che 
vendiamo sono in linea con le migliori prassi internazionali. La collaborazione 
con organizzazioni riconosciute ci offre spunti di riferimento per migliorare il 
modo in cui operiamo.

Il Codice di Comportamento promosso da RJC, aggiornato nel 2013 dopo 
un processo di revisione multi-stakeholder durato 18 mesi, tratta temi come 
i diritti dell’uomo, i diritti dei lavoratori, l’impatto ambientale, le pratiche 
estrattive, l’informativa sui prodotti e molti altri argomenti importanti nella 
catena di fornitura dei gioielli.

Noi aderiamo al Codice di Comportamento dell’organizzazione e ci 
assicuriamo che i nostri processi siano conformi ai suoi principi. Inoltre, 
forniamo informazioni a RJC riguardanti le nostre procedure operative, sulla 
base dei principi del Codice. Il processo di autovalutazione viene verificato in 
modo indipendente. 

NET-A-PORTER è un membro certificato di RJC dal 2014; ci impegneremo a 
rinnovare la certificazione nel 2017 e ad estenderla al Gruppo YNAP.

Inoltre, il Codice di Condotta del Fornitore di NET-A-PORTER, ispirato 
alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e alle Convenzioni 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), prevede che tutti i 
fornitori di oro forniscano attestazioni del fatto che il metallo è stato estratto 
nel rispetto dei diritti dell’uomo e dei lavoratori.



Ascoltare e rispondere  
ai clienti
I clienti stimolano l’innovazione nella nostra società.

Vogliamo trasformare gli input dei clienti in innovazione per il business, sia che 
si tratti di riprogettare una delle nostre app sulla base dei feedback dei clienti, 
sia che si tratti di allineare i nostri contenuti editoriali affinché corrispondano 
più fedelmente agli interessi e alle preferenze dei nostri lettori. Il nostro 
programma Voice of the Customer (VOC) ci consente di migliorare i nostri 
servizi grazie all’innovazione incentrata sul cliente. Il programma, guidato dai 
team di Customer Insight, misura la soddisfazione nei principali aspetti su cui 
si fonda l’esperienza del cliente (sul sito, post-acquisto, resi e cambi). 

Attualmente il programma è applicato per NET-A-PORTER, MR PORTER e 
THE OUTNET, e verrà esteso su tutta la nostra piattaforma nel 2017.

Coinvolgere i nostri clienti
Ci relazioniamo ai nostri clienti utilizzando sia canali digitali, tramite 
l’uso degli smart data, che di persona grazie a un team dedicato di 
personal shopper e con la realizzazione di eventi di networking.

NET-A-PORTER e MR PORTER sono vicini al cliente tramite i propri team 
di personal shopper che spesso vanno a conoscere i clienti di persona. Il 
ventaglio dei servizi offerti ai nostri principali clienti In-Season include ad 
esempio l’anteprima delle collezioni in uscita, la possibilità di vedere nuovi 
articoli prima che siano disponibili online, consulenze di stile personalizzate 
e supporto nel reperire articoli speciali o difficili da trovare, fitting e servizi 
successivi all’acquisto.

Anche gli eventi speciali dedicati ai clienti riscuotono particolare successo e 
possono includere iniziative di networking destinate ad attirare gruppi più 
ampi di clienti. Tra questi rientrano gli eventi su invito “Style Suites” organizzati 
presso i cosiddetti pop-up temporary store, oltre alle cene con gli stilisti; un 
altro evento di successo è stato ad esempio Shop Wear Care organizzato a 
Londra nel novembre 2016 per sostenere l’ente di beneficenza per l’infanzia 
Great Ormond Street Hospital. Sempre nel 2016 abbiamo ospitato eventi con 
gli stilisti tra cui Mary Katrantzou, Missoni e Nicholas Kirkwood.

Nell’ambito del nostro programma di fidelizzazione FRONT ROW per THE 
OUTNET, che attualmente vanta più di 22.500 partecipanti, nel 2016 abbiamo 
ospitato 36 eventi tenutisi in 10 località che spaziano tra Dubai, gli Stati Uniti, 
Singapore, Hong Kong, il Regno Unito e l’Australia.

“AIUTARE IL BUSINESS A COMPRENDERE I 
CLIENTI, LE LORO ASPETTATIVE, LE LORO ESPERIENZE E A DARE LORO 
VITA GARANTIRE CHE IL CLIENTE SIA SEMPRE AL CENTRO DEL BUSINESS: 
NELLE IDEE CHE CI ISPIRANO, NELLE DECISIONI CHE PRENDIAMO E NELLE 
ESPERIENZE DI QUALITÀ ESCLUSIVA CHE CREIAMO.” 

Mission del nostro team di Customer Insight

CI RELAZIONIAMO 
CON I CLIENTI 
TRAMITE I SOCIAL 
MEDIA

• 9 canali sui social 
media

• Circa 1,5 milioni di 
follower sui nostri 
account Twitter

• Circa 3,5 milioni 
di like sulle nostre 
pagine Facebook

• Circa 4,4 milioni di 
follower sui nostri 
account Instagram
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Le iniziative di VOC ci consentono di interagire 
con i clienti in diversi modi, tra cui i seguenti sono 
stati tra i più rappresentativi per il 2016:

• Progetto di profilazione dei clienti (per NET-
A-PORTER e MR PORTER): un progetto di 
ricerca qualitativa e quantitativa su larga scala 
volto a raccogliere informazioni dettagliate 
riguardanti i clienti target, le loro esigenze di 
acquisto e preferenze nella moda, gli aspetti di 
maggiore interesse e il rapporto con il brand.

• Progetto per la private label di MR PORTER: 
progetto di ricerca finalizzato ad orientare le 
future strategie di marketing di prodotto in 
modo da allinearle con le esigenze dei clienti 
e le loro preferenze per il lancio di una private 
label. 

• Progetto per l’espansione negli USA di THE 
OUTNET: una ricerca di mercato qualitativa 
e quantitativa su larga scala incentrata sulla 
comprensione delle modalità per ottimizzare 
il percorso di espansione e l’esperienza di 
acquisto dei nuovi clienti dello store. 

• Progetto sulla selezione dei prodotti per 
YOOX: indagine sulle preferenze dei clienti 
condotte in collaborazione con il team Buying & 
Merchandising in relazione ai brand e ai fashion 
style, abbinato ad una attività di data mining 
destinata a migliorare il processo di selezione 
prodotto.

Creiamo soluzioni innovative basate sui feedback 
dei nostri clienti. Di seguito sono riportati alcuni 
esempi delle attività condotte nel 2016:

• Contenuti Editoriali: il feedback dei clienti 
ha influenzato la strategia e la riprogettazione 
delle riviste digitali con una nuova strategia dei 
contenuti, diversificando il casting delle modelle 
e dando risalto a contenuti maggiormente 
localizzati. I feedback ottenuti tramite attività di 
ascolto hanno inoltre influito sull’approccio ai 
contenuti sui nostri social media nonché sulla 
strategia di marketing e di branding di PORTER 
Magazine

• Modelle su THE OUTNET: in risposta alla 
richiesta dei nostri clienti di poter vedere 
modelle più rappresentative, abbiamo 
introdotto servizi fotografici più creativi con 
modelle dalle caratteristiche più eterogenee in 
modo da incontrare un pubblico più ampio

• Riprogettazione dell’app MR PORTER: il 
riscontro dei clienti ha influenzato la riprogettazione 
della app e l’integrazione di nuove funzioni.

Vogliamo che i nostri clienti contribuiscano 
ad orientare il nostro impegno in materia di 
sostenibilità. Nell’ultimo anno abbiamo coinvolto 
24.000 dei nostri principali clienti a livello mondiale 
con una survey dedicata alla sostenibilità. Le loro 
osservazioni sono riportate a pagina 22.
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Investiamo nel  
cognitive commerce 
Stiamo portando il luxury e-commerce a un nuovo livello grazie al 
cognitive computing.

YNAP è stato il pioniere dell’e-commerce del settore lusso e per mantenere 
la nostra posizione di leadership dobbiamo continuare ad innovare. Se 
vogliamo prosperare, dobbiamo continuare a reinventare la nostra attività e 
sviluppare nuovi approcci che vadano a beneficio del settore di riferimento, 
della società e dell’ambiente.

Favoriamo l’innovazione del nostro business utilizzando la tecnologia 
intelligente in grado di prevedere cosa acquisteranno i nostri clienti, quando 
e dove. Questo ha implicazioni rilevanti: oltre a rendere più efficienti i 
nostri processi e il lavoro dei nostri dipendenti, ottimizza la distribuzione, 
articolata su una rete logistica evoluta, interconnessa e globale. In definitiva 
questo si traduce nell’offrire un’esperienza di acquisto più personalizzata e 
nell’allocazione dello stock organizzata in funzione delle preferenze dei clienti 
e delle tendenze di acquisto.

Il cognitive computing costituisce il fulcro di queste nuove possibilità e, in 
collaborazione con IBM, stiamo aprendo la strada alle sue possibili modalità di 
applicazione al luxury e-commerce. Il cognitive commerce, come lo definiamo 
noi, interagisce in modo “naturale” con i clienti in modo da comprendere 
i loro comportamenti e fornire esperienze tarate sulle loro esigenze. Con 
Watson, il sistema di “question answering” di IBM, possiamo raggiungere 
nuovi livelli di efficienza, comprensione dei nostri clienti e personalizzazione.

Man mano che la trasformazione digitale aprirà nuove modalità di interazione, 
offriremo un’esperienza di acquisto omogenea su molteplici canali diversi. 
Questa è la nostra strategia “omni-channel”. Ci stiamo rivolgendo ai clienti 
per conoscere le loro opinioni e trasformare le loro idee in innovazioni per il 
nostro business. 

Grazie al nostro programma omni-stock, stiamo rendendo le attività di 
gestione della logistica e di distribuzione più avanzate che mai. 

L’ottimizzazione delle nostre capacità di distribuzione con la tecnologia 
consente di far arrivare i prodotti ai clienti in tempi più brevi, migliorando 
l’efficienza operativa. Allo stesso tempo, ci stiamo spostando verso un 
sistema unico che graviti intorno a due centri di distribuzione centrali in Italia 
che si occuperanno di inviare il prodotto di tutti i nostri brand ai centri di 
distribuzione periferici delle principali città di tutto il mondo.

Un vantaggio aggiuntivo dell’omni-stock è che potrà essere integrato con 
centri di distribuzione terzi e persino con gli store fisici dei nostri brand 
partner, aumentando l’efficienza globale della nostra distribuzione.

I benefici saranno tempi di consegna più brevi per i clienti e una gestione più 
efficiente delle nostre giacenze con conseguenze positive per l’ambiente. Anche 
la nostra futura impronta di carbonio testimonierà questa tendenza positiva.

L A CATENA  
DI FORNITURA
Al giorno d’oggi vi è una consapevolezza diffusa sull’importanza di una 
catena di fornitura sostenibile nel settore del lusso. Riconosciamo la nostra 
responsabilità come la piattaforma di e-commerce leader nel settore lusso.

Siamo consapevoli che i nostri clienti, e la società più in generale, si aspettino 
che i retailer assumano la responsabilità degli impatti nella catena di fornitura 
dei prodotti che vendono. Quando abbiamo ascoltato i nostri clienti in 
merito alle loro scelte di acquisto, il 58% ha affermato che avere maggiori 
informazioni sui prodotti ne influenzerebbe le scelte di acquisto. 

In primo luogo, acquistiamo prodotti e servizi (ad esempio servizi di trasporto, 
editoriali e tecnologici) per le nostre operations, applicando la nostra policy 
sugli acquisti “indiretti”. La policy prevede che valutiamo e verifichiamo 
l’integrità etica, giuridica e finanziaria dei fornitori, anche per quanto concerne 
le pratiche del lavoro, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e l’ambiente. 
Nel 2016 abbiamo lanciato un portale per gli acquisti indiretti che consente 
di migliorare la strategia e i nostri processi di approvvigionamento indiretto.

Analogamente, ogni anno acquistiamo milioni di prodotti per rivenderli 
sulla nostra piattaforma attraverso gli store online In-Season e Off-Season, 
conducendo affari con migliaia di brand e con diversi livelli di profondità. In 
questo contesto il nostro ruolo richiede di collaborare con il settore di riferimento 
per fornire garanzie sull’approvvigionamento dei prodotti. I nostri buying team 
specializzati sono impegnati ad operare in linea con questa prospettiva.

Inoltre, i nostri numerosi Online Flagship Stores “Powered by YNAP” si 
fondano su rapporti di lungo termine con i brand leader nella moda e nel 
lusso, per i quali YNAP rappresenta il partner in esclusiva. Anche in questo 
ambito, il nostro impegno è continuare a coinvolgere i brand partner nella 
condivisione dei nostri valori e collaborare per trovare il modo di migliorare 
le pratiche che promuovono la sostenibilità nella catena del valore del lusso.

Il nostro obiettivo consiste nel migliorare gli standard per la gestione della catena 
di fornitura in tutte queste diverse aree. Lavoriamo per garantire che i lavoratori 
siano trattati con rispetto e dignità, che le condizioni di lavoro siano sicure, che 
i processi di produzione siano responsabili dal punto di vista etico, e che la 
conduzione del business rifletta i nostri principi di integrità, onestà ed equità.

La prevenzione del lavoro minorile e forzato, della coercizione fisica e delle 
molestie, nonché i principi della libertà di associazione e di non discriminazione 
sono elementi base del nostro Codice di Comportamento dei Fornitori, nonché 
i principi del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale in conformità allo 
standard di riferimento internazionale SA8000 (Social Accountability).

Nel 2016 abbiamo utilizzato la piattaforma SEDEX (Supplier Ethical Data 
Exchange) per i principali fornitori delle private label, al fine di svolgere la 
valutazione dei rischi nella nostra catena di fornitura. YNAP è membro di SEDEX.
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IL NOSTRO IMPATTO 
AMBIENTALE
Siamo consapevoli che è nostro dovere ridurre l’impatto ambientale 
della nostra attività e le emissioni di anidride carbonica in tutta la nostra 
catena del valore. Stiamo implementando misure migliorative per 
adottare un approccio di Gruppo alla gestione ambientale ed energetica.

In seguito alla costituzione di YOOX NET-A-PORTER GROUP, stiamo lavorando 
per standardizzare le prassi della gestione energetica in tutta l’organizzazione. Il 
nostro sistema di gestione ambientale è stato certificato secondo la norma ISO 
14001 in Italia e in Giappone, e ci stiamo adoperando per la sua progressiva 
estensione all’intero Gruppo. Abbiamo inoltre intenzione di aumentare il 
nostro impegno al riciclo dei rifiuti, che nel 2016 ha consentito di riciclare l’86% 
dei rifiuti prodotti.

Al fine di aumentare la trasparenza e la tracciabilità, pubblichiamo i dati sulle 
performance ambientale del nostro Gruppo mediante il Carbon Disclosure 
Project (CDP), un’organizzazione senza scopo di lucro che raccoglie e analizza 
i dati riguardanti l’impatto ambientale. Per ulteriori informazioni sulla gestione 
ambientale delle nostre attività, si veda pagina 88.

I nuovi building di YNAP  
sono sostenibili
Il nostro nuovo centro logistico In-Season di Milano rappresenterà un 
punto di riferimento per l’impegno ambientale del Gruppo e mostrerà 
le modalità con cui siamo impegnati a minimizzare i nostri impatti.

Il nostro nuovo centro logistico di Milano rappresenterà il centro di distribuzione 
globale per le attività In-Season. La nuova struttura, che diventerà operativa 
nel 2017, sarà un elemento fondamentale della rete logistica omni-stock.

Il polo logistico utilizzerà un sistema di gestione dello stock “data-driven” 
per rifornire i centri di distribuzione locali dislocati in tutto il mondo. Grazie 
all’impiego di etichette RFID (identificazione a radiofrequenza), il sistema sarà 
in grado di tracciare ogni articolo in ogni fase del processo di distribuzione.

Ci stiamo adoperando per ottenere la certificazione secondo il Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) con 
un livello di rating “excellent” (il secondo più alto su un totale di cinque).

Sistemi BMS (gestione integrata degli edifici) monitoreranno il consumo 
di elettricità, l’illuminazione, il controllo della temperatura e l’umidità. Per 
lo stoccaggio e il prelievo dei prodotti, i sistemi di trasporto automatizzati 
saranno dotati di funzioni di risparmio energetico.

Per prevenire gli incendi sia qui che nel nostro centro logistico di Bologna, 
saranno utilizzate apparecchiature elettroniche e volte a modificare il rapporto 
azoto-ossigeno nell’aria, impedendo il processo di combustione.

Il nostro impegno verso l’uso 
di energia rinnovabile al 100%
Per diminuire le emissioni di anidride carbonica, dobbiamo ridurre 
la dipendenza dai combustibili fossili. Per questo siamo impegnati 
a coprire integralmente il nostro fabbisogno energetico con fonti 
rinnovabili entro il 2020.

YNAP aderisce a RE100, un’iniziativa internazionale che coinvolge molte 
delle società più influenti del mondo verso l’impegno condiviso all’utilizzo di 
energia rinnovabile al 100%.

YOOX GROUP è stata la prima società italiana e la prima realtà nel fashion 
e-commerce ad aderire all’iniziativa. Quest’iniziativa è stata creata da The 
Climate Group e da CDP nel 2014 e coinvolge società provenienti da tutto il 
mondo: Europa, Stati Uniti, India e Cina.

Puntiamo a coprire integralmente il fabbisogno energetico con energia 
proveniente da fonti rinnovabili entro il 2020. Nel 2016 abbiamo raggiunto il 35% 
dei consumi energetici da fonti low carbon. Siamo impegnati a standardizzare 
l’approccio alla gestione energetica in seguito alla fusione delle due società, 
prevedendo anche la revisione dei contratti con i fornitori di energia.

Investiamo nel green IT
Il nostro focus sulla tecnologia ci consente di investire nel green IT 
per ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività.

Utilizziamo la tecnologia per ridurre il nostro impatto ambientale su due fronti.

Stiamo aprendo il campo a modalità di lavoro più intelligenti e flessibili, 
incentrate sulla collaborazione interna e sulla mobilità. Alla luce di questo, 
stiamo aggiornando i nostri sistemi di videoconferenza a livello mondiale, 
collaborando con Cisco Systems per ristrutturare le nostre 130 sale riunioni.

In secondo luogo, stiamo adottando le migliori tecnologie per i data 
center e le server farm, gestite internamente, ovvero in collaborazione con 
i fornitori. Abbiamo ridotto le dimensioni e il consumo energetico dei nostri 
server utilizzando la tecnologia blade di Hewlett Packard Enterprises, il cui 
programma “Design for Environment” è incentrato sull’efficienza energetica 
e offre vantaggi in termini di materiali (contenuti riciclati e riciclabili, materiale 
con un minore impatto ambientale). In Italia ci serviamo del data centre di 
BT a Milano che garantisce continuità aziendale ai nostri sistemi front end 
– anche in casi estremi come durante terremoti – ed è dotato di un sistema 
di raffreddamento che ricorre all’acqua di falda per ridurre del 50% l’utilizzo 
di energia. Inoltre ci avvaliamo di un data centre green gestito da Acantho 
(parte del Gruppo Hera) a Imola, Italia, che rispetto ai data centre tradizionali 
riduce il consumo energetico e le emissioni grazie al raffreddamento libero 
(che utilizza direttamente l’aria esterna) e ad un sistema di trigenerazione a 
gas per alimentare sia l’impianto elettrico che di raffreddamento.
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Sensibilizzazione sulla salute
MR PORTER ha messo in vendita delle tee-shirt blu nell’ambito della sua 
iniziativa Father and Son Day, che incoraggia gli uomini a parlare apertamente 
di loro, del loro corpo e delle malattie e devolvendo i proventi al centro per 
la ricerca e la cura del cancro The Royal Marsden nel Regno Unito. Abbiamo 
anche supportato attivamente la White Ribbon Alliance, il Maggie’s Cancer 
Caring Centre e The Society of Memorial Sloan Kettering di New York.

Promuovere l’artigianato e il talento
Durante la Milano Design Week del 2016, YNAP ha stretto una partnership 
con la Fondazione Cologni dei Mestieri e con Living Corriere della Sera 
per presentare “Doppia Firma”, un progetto sperimentale che unisce 
l’innovazione nel design con le tradizioni dei grandi artisti italiani. Altre 
collaborazioni hanno visto Vogue Italia e YOOX confermare il loro sostegno 
alla sesta edizione di The Next Talents, durante la settimana della moda 
Autunno/Inverno di Milano; la creazione di una capsule collection esclusiva 
per YOOX da parte di Studio 189, il marchio di moda etica co-fondato 
dall’attrice e filantropa Rosario Dawson e dall’esperta di moda Abrima Erwiah; 
e il supporto fornito da NET-A-PORTER alla raccolta fondi per il Design Trust, 
che sostiene progetti creativi che sviluppano competenze, creano iniziative 
di ricerca e contenuti legati a Hong Kong e alla regione del Delta del Fiume 
delle Perle.
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FARE L A DIFFERENZA 
NELLE NOSTRE 
COMUNITÀ
Supportiamo le comunità e diamo loro il potenziale per intraprendere 
azioni positive.

Come Gruppo, stiamo lavorando per creare partnership di lungo periodo con 
enti di beneficenza e organizzazioni non governative nell’ambito delle nostre 
priorità di sostenibilità. Anche i nostri brand collaborano con organizzazioni 
benefiche, abbracciando quelle cause che stanno a cuore ai nostri clienti.

Inoltre ascoltiamo le nostre risorse interne per conoscere le cause in cui 
credono consentendo loro di agire concretamente con donazioni o un 
coinvolgimento personale diretto.

Le donne sono un elemento chiave per le nostre azioni a favore delle comunità. 
Per ulteriori informazioni sulle iniziative in questo ambito, si veda il capitolo 
“Empowering Women”. Nel 2016 abbiamo supportato complessivamente 
più di 20 iniziative benefiche e sociali riguardanti diverse tematiche.

Inclusione sociale
I giovani della comunità di riabilitazione di San Patrignano in Italia hanno creato 
una collezione di borse nel tipico stile minimal del brand del lusso Marni, 
messa in vendita su YOOX e i cui proventi sono stati devoluti direttamente 
alla comunità. Abbiamo inoltre fornito il nostro supporto a Wrap Up London 
Charity Coat Drive, al Salvation Army Present Appeal e al Circolo San Pietro.

Aiuti durante le emergenze  
e supporto all’ambiente
In collaborazione con YOOX, 20 stilisti, tra cui Simone Rocha e Marco De 
Vincenzo, si sono uniti con Mattel per creare una nuova linea di Barbie i cui 
proventi sono destinati alla ricostruzione di un edificio storico distrutto dal 
terremoto di Arquata del Tronto, Italia, dell’agosto 2016. YOOXYGEN ha 
confermato anche per il 2016 il suo supporto a Green Cross International.




