
 

   

   
   

   

    

  

YOOX E PARSONS SCHOOL OF DESIGN 
ANNUNCIANO IL NUOVO VINCITORE DELLO YOOXYGEN AWARD - 2018 

 
YOOX e The New School’s Parsons School of Design hanno il piacere di annunciare Marissa Petteruti come 
vincitrice dello YOOXYGEN AWARD 2018. 
 
La studentessa del corso di laurea BFA Fashion Design della Parsons si è aggiudicata il premio su un pool di sei 
finalisti, ottenendo così uno stage di sei mesi presso la sede di Milano di YOOX NET-A-PORTER GROUP, dove 
lavorerà alla creazione e alla produzione della sua prima collezione sostenibile. La collezione sarà disponibile in 
esclusiva su YOOX, all’interno dell’area YOOXYGEN, nei primi mesi del 2019. 
 
Marissa ha conquistato i giudici per il suo approccio fresco e innovativo alla moda responsabile. Il suo progetto 
di tesi analizza, sotto un profilo etnografico, il guardaroba quotidiano. Supportata da un approccio teorico 
pragmatico, la sua collezione propone quindi diversi pezzi trasformabili, realizzati con capi di seconda mano, che 
riflettono un approccio progettuale sostenibile e affrontano il problema del consumo consapevole della moda, 
attraverso la multifunzionalità. 
 
"Siamo entusiasti di continuare questa importante partnership con YOOX per i nostri studenti, una partnership 
che riconosce il ruolo vitale della sostenibilità nell’istruzione. La collezione di Marissa rappresenta il meglio di ciò 
che Parsons offre e non vediamo l’ora di vedere ciò che creerà con il supporto di YOOX." Burak Cakmak, Dean of 
Fashion alla Parsons School of Design. 
 
"Siamo rimasti colpiti dal lavoro di Marissa e siamo lieti di accoglierla nella nostra sede di Milano, dove le sarà 
data l'opportunità di ampliare le sue conoscenze sul design sostenibile e trasformare le sue idee nella sua prima 
capsule collection responsabile." Giuseppe Tamola, Global Brand and Marketing Director YOOX 

 
In occasione della Giornata della Terra 2017, YOOX e The New School’s Parsons School of Design hanno 
annunciato la loro partnership volta a promuovere un approccio più responsabile alla moda, attraverso iniziative 
di istruzione e collaborazioni speciali. 
La partnership con Parsons, istituto riconosciuto a livello internazionale, conferma l’impegno di YOOX nella 
promozione della moda responsabile, e permette a YOOX di rafforzare e sviluppare sempre di più YOOXYGEN, 
l’area di responsabilità ambientale e sociale di YOOX. 
 


