
 

 

 I REGALI PER SÉ DI GIOIELLERIA, OROLOGERIA E PARTY WEAR TRAINERANNO LE VENDITE  

 SI PREVEDE UN PICCO DI UN 1 ORDINE OGNI 2 SECONDI NEL WEEKEND  

 

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

commerce, si sta preparando per i quattro giorni del Cyber Weekend e i clienti, entusiasti per l’approssimarsi 

delle Festività , sono sempre più attratti dai siti del Gruppo grazie all'offerta senza precedenti di brand luxury, alle 

proposte uniche di regali oltre che all'eccellente servizio. 

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

nella categoria hard luxury e party wear. Si prevede, inoltre, che la clientela femminile di YNAP si focalizzerà sui 

diamanti, e su gioielli vistosi impreziositi da cristalli, calzature “mule” decorate e tacchi bassi a spillo, mentre la 

clientela maschile si concentrerà sugli accessori, sugli orologi di lusso e sui portafogli.  NET-A-PORTER ha 

aggiunto di recente alla sua offerta i brand Chopard, Boucheron e Piaget mentre MR PORTER si è recentemente 

arricchito di esclusivi marchi di orologeria come Tag Heuer, Jaeger-LeCoultre e Panerai, con prezzi che arrivano 

fino a 105.000 euro.   

L'offerta di NET-A-PORTER per la stagione invernale 2017 include la selezione “Fantasy Gifts”, che comprende la 

possibilità di accedere a “Shoe of the Week” e “Handbag of the Month” e la formula “It Girl Wardrobe”, 

un'opportunità unica per ottenere una consulenza dedicata e personalizzata da Lisa Aiken, celebre Retail Fashion 

Director di NET-A-PORTER, per creare un guardaroba da sogno. 

MR PORTER offrirà una selezione esclusiva di regali di lusso, che includono una scelta senza precedenti di orologi, 

articoli per la casa e abbigliamento maschile.  

YOOX con un’offerta unica di moda e design, propone una selezione esclusiva di design, mobili e articoli per la 

casa dei designer più richiesti a livello mondiale, inclusi Fornasetti, Established&Sons, Richard Ginori e Cassina. 

L'innovativa campagna di marketing lanciata da YOOX, in partnership esclusiva con Google sul canale YouTube, 

prevede offerte flash da 15 secondi, personalizzate per ogni cliente, per potersi assicurare articoli unici dei più 

prestigiosi designer al mondo. Il cliente, infatti, non avrà nessun'altra occasione di acquistare quel prodotto se 

non in quell’istante. 

THE OUTNET ospiterà eventi in numerosi paesi inclusi Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Germania, Medio 
Oriente, Hong Kong, Singapore e Australia proponendo una curata selezione di regali e offrendo consigli di stile 
per le feste. 
 



 

YNAP sta migliorando ulteriormente i propri servizi per i suoi clienti più importanti - EIP (Extremely Important 

People) - con una serie di eventi esclusivi organizzati nei mercati chiave a livello globale. Nel Regno Unito, dove i 

clienti iniziano i propri acquisti natalizi in anticipo rispetto ad ogni altro paese, NET-A-PORTER e MR PORTER 

ospiteranno a Londra una “Gift Shop experience” ovvero un pop-up store, riservato solo su invito agli EIP, aperto 

per due giorni, che proporrà una selezione di idee regalo e i pezzi più ricercati dei designer più in voga del 

momento. 

 

Nel corso del Cyber Weekend si prevede un picco di circa un ordine ogni due secondi. YNAP si sta preparando a 

soddisfare le crescenti richieste da parte dei clienti, aumentando la capacità dei suoi 8 centri di distribuzione. Il 

Gruppo, nel corso dell’anno, assicura servizi eccezionali di altissimo livello, incluse consegne sempre puntuali, 

grazie alle proprie capacità logistiche e tecnologiche all’avanguardia. 

 

 Alison Loehnis, President In-Season ha così commentato: 

 

 Alessandra Rossi, President Off-Season ha inoltre commentato: 

 

YOOX NET-A-PORTER GROUP  

Media contacts  

  

 
 

Image Building 
Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli  
T. +39 02 89011300 
ynap@imagebuilding.it 

  
 
 
 

 

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-
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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 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 | Instagram: @YNAP 
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