
 

SIGNIFICATIVI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE E TECNOLOGIE MOBILE PER 
ACCELERARE LA CRESCITA DEL GRUPPO E REALIZZARE UN NUOVO CENTRO SULLE 
COMPETENZE DIGITALI A LONDRA 
 
LONDRA, 27 GIUGNO 2017 – YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A (MTA: YNAP) annuncia oggi l’apertura del 

nuovo hub tecnologico presso White City, confermando così il proprio impegno su Londra e i propri investimenti 

nel Regno Unito.  

Il nuovo Tech Hub a West London rappresenta un elemento chiave nella strategia di crescita di YNAP e fa parte del 

piano di investimenti del Gruppo, di oltre 500 milioni di euro, in tecnologia e logistica per raddoppiare il proprio 

business entro il 2020.  

Nel nuovo centro di White City Place, che si sviluppa su una superficie di oltre 6.500 mq. (70.000 sq. ft.), confluiranno 

tutti i team esperti di tecnologia del Gruppo presenti nel Regno Unito. Il Tech Hub ospiterà 500 risorse con 

l’obiettivo di creare ulteriori 100 posti di lavoro nei prossimi due anni. Inoltre, il team di Londra collaborerà a stretto 

contatto con i 500 esperti di tecnologia basati a Bologna dove, sempre nei prossimi due anni, è prevista la creazione 

di 100 nuove posizioni.  

Il Tech Hub è stato concepito per accelerare l’innovazione e per sviluppare le più sofisticate tecnologie, oltre che 

per rafforzare le partnership del Gruppo con i principali brand della moda e del lusso a livello globale, fornendo al 

contempo un’esperienza senza precedenti ai clienti. L’attività del Tech Hub includerà lo sviluppo delle competenze 

nell’intelligenza artificiale, quali ad esempio la personalizzazione e il riconoscimento delle immagini, e la creazione 

di tecnologie mobile di nuova generazione che permetteranno a YNAP di essere sempre all’avanguardia 

nell’innovazione digitale.  

Uno spazio innovativo per attrarre i migliori talenti al mondo 

Il pluripremiato studio di architettura britannico Grimshaw ha creato un ambiente moderno e innovativo, capace di 

riflettere il posizionamento unico di YNAP tra moda e tecnologia.  

Il Tech Hub è stato progettato per ispirare modalità di lavoro creative, in linea con l’obiettivo del Gruppo di attrarre 

i migliori talenti digitali. Faciliterà la cultura mobile-centrica di YNAP, permettendo allo stesso tempo una 

collaborazione continua con gli altri uffici del Gruppo in tutto il mondo. 

Promuovere l’educazione digitale  

In linea con il progetto di YNAP di investire nell’educazione, di condividere le proprie conoscenze e di sostenere le 

comunità locali, il Gruppo ha siglato una partnership con il prestigioso Imperial College di Londra, il cui campus di 

White City è ancora in fase di costruzione. In particolare l’iniziativa sarà dedicata all’insegnamento del “coding”, 

ovvero le basi del linguaggio di programmazione, per ragazzi provenienti da contesti svantaggiati in una fascia di 

età compresa tra gli 8 e i 14 anni.  



 

Il progetto denominato “Imperial Codelab Powered by YOOX NET-A-PORTER GROUP” ha come obiettivo quello 

di dare accesso a un numero sempre maggiore di ragazzi, e soprattutto ragazze, a corsi di programmazione, 

promuovendo così l’importanza delle competenze digitali.  

YNAP svolgerà inoltre un ruolo chiave nel progetto di riqualificazione dell’area di White City, che si sta trasformando 

in uno dei centri più attrattivi per la tecnologia, la creatività e l’innovazione. Il Gruppo prevede di collaborare con il 

Royal College of Art e con il Soho House Group, così come con altre società che si trasferiranno in questa zona di 

Londra per creare insieme un centro nevralgico dell’innovazione. 

- ha commentato Federico Marchetti, Amministratore Delegato di YOOX NET-A-PORTER GROUP 
 

 ha commentato Rajesh Agrawal, Vicesindaco di Londra per l’area Business  

 

- ha commentato Sir Nicholas Grimshaw, Presidente e Fondatore di Grimshaw 
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NOTA PER LA STAMPA 

YNAP e il Mobile  

YOOX NET-A-PORTER GROUP è da sempre all’avanguardia nell’innovazione del mobile ed è stata la prima azienda ad avere 

una retail app sull’iOS App store. Il mobile rappresenta circa il 50% del fatturato di YNAP. I clienti che acquistano da mobile 

risultano 1,5 volte più fedeli, interagiscono il doppio e spendono tre volte tanto. Attraverso il mobile YNAP offre ai propri clienti 

contenuti coinvolgenti, caratterizzati da un design unico e con semplici funzionalità di condivisione.  
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L’obiettivo di YNAP è passare da essere ‘mobile-first’ a ‘mobile-only’.  In linea con questa strategia, tutti i team degli uffici del 

Gruppo dislocati in tutto il mondo riceveranno in dotazione un nuovo iPhone, con un set di applicazioni iOS progettate in 

collaborazione con Apple e IBM. YNAP sta velocemente sviluppando applicazioni su misura per il proprio team, al fine di 

aumentare la produttività e permettere loro di lavorare in maniera flessibile tramite tutti i dispositivi per migliorare l’esperienza 

ai clienti. Il team di Personal Shopper sarà il primo ad esserne dotato, potendo così usufruire di applicazioni innovative tra le 

quali l’accesso alle informazioni sull’inventario in qualsiasi momento oltre alla possibilità di ricevere pagamenti dai clienti con 

carta di credito tramite mobile.  

YNAP e l’Intelligenza Artificiale  

Dal 2015 YNAP sta sperimentando l’Intelligenza Artificiale (IA). L’Intelligenza Artificiale permetterà di trasformare determinate 

aree quali la ricerca con il linguaggio naturale, il riconoscimento delle immagini oltre ai consigli di styling in modo da poter offrire 

al cliente un servizio sempre più personalizzato.  

Tra le innovazioni dell’Intelligenza Artificiale che YNAP sta testando ci sono: il ‘personal stylist’ virtuale, un sistema che memorizza 

i migliori abbinamenti di capi e che grazie alla conoscenza dei precedenti acquisti del cliente, fornisce suggerimenti 

personalizzati; la ricerca visiva, che permette l’acquisto immediato attraverso le foto e che da consigli su misura in base alle 

preferenze del cliente; la ricerca con il linguaggio naturale che fornisce risultati in base alla posizione del cliente, della sua taglia 

e della disponibilità nell’inventario. 

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. 

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 pari 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 
 
GRIMSHAW 
 
Grimshaw è uno studio di architettura internazionale pluripremiato con sedi a New York, Londra, Melbourne, Sydney, Kuala 
Lumpur e Doha, con un team di oltre 400 persone. Impegnato nel fornire soluzioni architettoniche di alto livello, il lavoro dello 
studio si caratterizza per una forte leggibilità concettuale, innovazione e un’attenzione al dettaglio, combinati ai principi di design 
sostenibile e duraturo. L’attività dello studio spazia dal master planning, agli studi di fattibilità e ai piani urbanistici, tramite bandi 
di gara e ispezioni in loco. Il portfolio internazionale di Grimshaw spazia in tutti i maggiori ambiti di intervento ed è stato premiato 
con oltre 170 riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso Lubetkin Prize.  
 

WHITE CITY PLACE  

White City Place è una nuova zona commerciale che copre 17 acri di terreno nell’omonimo rinnovato quartiere. Con circa 84.000 
metri quadrati complessivi di uffici, la struttura è stata progettata per un business creativo e moderno, con altri 3 edifici– 
MediaWorks, che ospita il Tech Hub di YNAP, WestWorks e Garden House. 
 
Le principali opere paesaggistiche e infrastrutturali sono in fase di completamento e miglioreranno significativamente l’area 
pubblica, inclusi i giardini e una piazza centrale, anche se sono ancora in corso i lavori per migliorare i collegamenti con le stazioni 
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vicine (White City & Wood Lane), il Television Centre e l’Imperial College White City Campus. 
 
White City Place è parte di un progetto di riqualificazione del valore di 8 miliardi di sterline e della durata di 15 anni per l’intero 
quartiere White City, che darà vita ad un nuovo hub di attività creative e culturali nell’area ovest di Londra. Il nuovo quartiere 
vedrà l’apertura di nuovi ristoranti, hotel e members’ club della Soho House, 2.500 nuove abitazioni, circa 186.000 metri quadrati 
di uffici. Un nuovo store John Lewis aprirà nel 2018 nel più ampio quartiere di Westfield che potrà vantare più di 420 negozi e 30 
acri di spazi pubblici aperti.  
 
White City Place era originariamente la sede dell’Esposizione Franco – Britannica del 1908, che ha creato un grande complesso 
di padiglioni bianchi e parchi divertimento in Wood Lane, da cui deriva il nome “White City”.  L’area è stata poi riconvertita nella 
sede dell’Olympics Stadium del 1908, dove si sono svolti i primi Giochi Olimpici del Regno Unito.  
 


