
 

 LE ATTIVITÀ FORMATIVE RIENTRANO NEL FORTE IMPEGNO DEL GRUPPO NEL FAVORIRE 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

 NEL 2017, YNAP HA CONTRIBUITO A FORMARE OLTRE 1.400 STUDENTI IN TUTTO IL 
MONDO 

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

commerce, conferma ancora una volta il proprio impegno per l’educazione digitale aderendo anche quest’anno 

all’iniziativa Ora del Codice (Hour of Code), il più grande evento globale di apprendimento tecnologico creato 

dall’associazione non-profit Code.org che promuove le competenze nel settore della programmazione 

informatica.  

L’Ora del Codice si svolge dal 4 al 10 dicembre in occasione della Settimana dell’Educazione all’Informatica e 

coinvolge decine di milioni di ragazzi in più di 180 nazioni, con oltre 100.000 eventi. 

A Londra e a Bologna, gli esperti di tecnologia di YNAP si offriranno volontari nel recarsi nelle scuole a tenere 

lezioni di coding, incontri formativi e supporteranno gli insegnanti di informatica.  

In Italia, in collaborazione con la Fondazione Golinelli, oltre che in alcune scuole di Bologna, YNAP terrà una serie 

di workshop aperti al pubblico per i bambini dai 6 ai 10 anni. Nel Regno Unito, invece, YNAP si recherà in alcune 

scuole vicino al nuovo Tech Hub del Gruppo a White City. 

In seguito al successo dell’edizione dell’Ora del Codice dello scorso anno, YNAP è ancora una volta in prima fila 

nell’impegno globale per la sensibilizzazione verso l’importanza delle competenze digitali nelle scuole. Infatti, 

portando il coding nelle scuole elementari e medie, il Gruppo si pone l’obiettivo di formare le giovani generazioni 

per i lavori di domani e, al contempo, di consentire ad una comunità più ampia di accedere all’educazione 

tecnologica. 

Grazie al proprio impegno nel promuovere l’accesso alle competenze digitali, nel 2017 YNAP ha contribuito a 

formare oltre 1.400 studenti a livello globale. Tra questi in Italia, a Bologna sono oltre 1.000 gli studenti che hanno 

usufruito dei workshop per “scoprire” il coding e la tecnologia digitale, con lezioni di robotica, coding visuale e 

realtà virtuale. Nel Regno Unito, invece, sono 400 i ragazzi che hanno preso parte all’Imperial Codelab, la 

partnership tra YNAP e l’Imperial College di Londra per le competenze digitali. Di questi giovani, il 70% sono state 

ragazze di cui il 15% aventi diritto al servizio mensa gratuita per via delle condizioni svantaggiate.  

YOOX NET-A-PORTER GROUP, inoltre, è membro della “Digital Skills and Jobs Coalition”, la Coalizione per le 

competenze e l’occupazione digitale della Commissione Europea che si pone l’obiettivo di formare 1 milione di 

giovani entro il 2020 nel settore digitale. 

“Siamo molto contenti di essere coinvolti ancora una volta nell’Ora del Codice, che testimonia l’importanza di 

offrire ai giovani una solida conoscenza digitale. Ogni giorno il mercato del lavoro diventa sempre più digitale e 

competitivo, ed è quindi fondamentale dare alle generazioni più giovani le competenze di cui avranno bisogno.”  

- ha commentato Alex Alexander, Chief Information Officer di YOOX NET-A-PORTER GROUP 
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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 pari a 1,9 miliardi di Euro nel 2016. Il  Gruppo ha centri tecno-logistici e uffici in Stati Uniti, 
Europa, Medio Oriente, 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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