
 
 

 

THE PRINCE’S FOUNDATION E YOOX NET-A-PORTER GROUP 

ANNUNCIANO UNA NUOVA PARTNERSHIP: IL PROGETTO “THE 

MODERN ARTISAN”  

 
• The Modern Artisan darà la possibilità a selezionati studenti italiani e inglesi di disegnare 

e produrre una capsule collection uomo/donna sostenibile e di lusso, come parte di una 

nuova iniziativa di formazione per rafforzare le competenze tessili  

• Con il lancio previsto per la metà del 2020, la collezione sarà disponibile per la prima volta 

nella storia del Gruppo su tutti e quattro i brand di YOOX NET-A-PORTER 

• Tutti i proventi ricavati dalla vendita della collezione saranno devoluti alla The Prince’s 

Foundation  

  

Londra, 13 novembre 2019 – The Prince’s Foundation e YOOX NET-A-PORTER annunciano oggi il lancio 

di una nuova partnership e di un progetto unico nel suo genere: “The Modern Artisan”. La 

collaborazione è stata ideata per fornire a giovani artigiani le competenze e gli strumenti per eccellere 

nel frenetico panorama digitale di oggi e produrre collezioni di abbigliamento di lusso di altissimo 

livello.  

L’evoluzione del rapporto consolidato tra Sua Altezza Reale, il Principe del Galles, Presidente della The 

Prince’s Foundation, e Federico Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di YOOX NET-A-

PORTER GROUP, ha portato alla nascita di questa partnership che unisce due gruppi di selezionati 

studenti e neo-laureati in una collaborazione anglo-italiana rivolta ad esplorare il significato di 

“artigiano moderno” al giorno d’oggi.  

Gli studenti saranno supportati nel processo di design, produzione sostenibile e lancio sul mercato di 

una capsule collection Autunno/Inverno di abbigliamento di lusso per uomo e donna, che celebra 

l’unione tra competenze tessili artigianali e design guidato dai dati. La collezione avrà al centro la 

sostenibilità, rispecchiando i valori condivisi da Sua Altezza Reale Il Principe del Galles, dalla The 

Prince’s Foundation e da YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

La collezione sarà lanciata il prossimo anno in occasione del 20° anniversario di YOOX NET-A-PORTER 

GROUP. Per la prima volta nella storia del Gruppo, la collezione sarà venduta su tutte e quattro i brand 

di YOOX NET-A-PORTER (YOOX, NET-A-PORTER, MR PORTER e THE OUTNET). Tutti i proventi derivanti 

dalla vendita della collezione saranno donati alla The Prince’s Foundation per sostenere le sue attività 

di beneficenza. 

Sei studenti italiani selezionati dal Politecnico di Milano, tra le più importanti scuole di design, 

disegneranno la collezione ispirandosi sia alla convergenza tra arte e scienza dei lavori dell’eclettico 

Leonardo Da Vinci, in occasione del 500° anniversario della sua morte, sia al ricco patrimonio 

dell’artigianato tessile britannico e italiano. Il processo di design, supportato dal laboratorio di ricerca 

Fashion in Process (FiP) del Politecnico, sarà arricchito dall'accesso esclusivo ai dati e agli insights di 



 
 

 

YOOX NET-A-PORTER per l’identificazione delle preferenze di design a lungo termine dei clienti. 

Contemporaneamente al lavoro di design della collezione ad opera degli artigiani italiani, The Prince’s 

Foundation lavorerà con sei laureati del Regno Unito che parteciperanno al corso di quattro mesi 

appositamente creato per la formazione delle competenze nelle produzioni di lusso in piccole serie. 

Durante il corso i laureati potranno sviluppare le competenze per lavorare i tessuti di lana, di cashmere 

e di seta in modo che le finiture dei capi soddisfino le esigenze del mercato del lusso. Questa 

formazione permetterà agli studenti di produrre la collezione presso Dumfries House, la sede della 

The Prince’s Foundation nell'Ayrshire, in Scozia. 

Jacqueline Farrell, Education Director di The Prince’s Foundation a Dumfries House, ha dichiarato: 

"Ispirati dalla visione di Sua Altezza Reale il Principe del Galles, The Prince’s Foundation offre 

programmi di istruzione a migliaia di persone ogni anno. La sostenibilità è al centro di tutto ciò che 

facciamo, quindi siamo orgogliosi di aver collaborato con YOOX NET-A-PORTER GROUP per offrire 

questo programma di formazione veramente innovativo. Questo progetto rappresenta il culmine della 

nostra iniziativa “Future Textiles” che inizia dando agli alunni delle scuole elementari un'introduzione 

all'industria tessile per poi passare al The Modern Artisan Project, un percorso stimolante per tutti i 

giovani che desiderano entrare nell'industria della moda e del tessile.” 

Il Presidente e Amministratore Delegato di YOOX NET-A-PORTER GROUP, Federico Marchetti, ha 

dichiarato: 

“Disegnata in Italia e realizzata in Gran Bretagna, la collezione The Modern Artisan sarà espressione di 

come il talento e la tecnologia possono lavorare insieme oltre le frontiere e i confini. Questo progetto, 

che è parte di una collaborazione a lungo termine tra YOOX NET-A-PORTER e The Prince’s Foundation, 

aiuterà le nuove generazione di uomini e donne altamente qualificati a coniugare l’artigianato 

tradizionale con la creatività ispirata dal digitale in maniera del tutto sostenibile, seguendo proprio 

l’esempio di Sua Altezza Reale il Principe del Galles che ha dedicato gli ultimi 40 anni alla costruzione 

di un futuro più sostenibile.”  

Durante tutto il progetto, i due gruppi di artigiani tirocinanti si incontreranno in scambi culturali sia a 

Milano che in Scozia e collaboreranno per portare la collezione dalla fase di progettazione fino alla 

produzione dei prototipi finali. 

Dopo il lancio della collezione che avverrà a metà del 2020, il progetto The Modern Artisan sarà 

esposto presso la mostra-evento “Homo Faber” organizzata della Fondazione Michelangelo e dedicata 

ai mestieri d'arte di tutta l'Europa.  

Per maggiori informazioni http://www.ynap.com/  

Per maggiori informazioni  
The Prince’s Foundation: 
Amy Anderson-Brown 
Email: media@princes-foundation.org 

http://www.ynap.com/


 
 

 

Phone: +44 7512994557 

YOOX NET-A-PORTER GROUP: 
Marita Spera 
Head of Communications Italy 
marita.spera@ynap.com  
 

 
YOOX NET-A-PORTER GROUP 
YOOX NET-A-PORTER GROUP è il leader globale nel lusso e nella moda online con oltre 3.5 
milioni di clienti alto spendenti in 180 paesi. Come pioniere della connessione tra il mondo 
della tecnologia con quello del lusso, YOOX NET-A-PORTER soddisfa la clientela più esigente 
attraverso l’offerta di prodotti dei migliori brand del lusso, di servizi personalizzati, di sistemi 
di tecnologia all'avanguardia e di contenuti editoriali, il tutto arricchito da quasi 20 anni di 
esperienza nel mercato del lusso. 
 
YOOX NET-A-PORTER occupa una posizione unica nel settore in forte crescita dell'e-
commerce di lusso grazie a un modello di business unico nel suo genere che comprende un 
ecosistema completo nella vendita al dettaglio di lusso. Il Gruppo vende direttamente ai 
clienti in tutto il mondo attraverso i propri negozi online multimarca: NET-A-PORTER, MR 
PORTER, YOOX e THE OUTNET. La divisione Online Flagship Stores collabora con molti marchi 
leader del lusso per sviluppare le loro piattaforme di e-commerce, compresa la prossima 
generazione di soluzioni omnicanale che superano il concetto di confine tra lo shopping 
online, quello da mobile e quello in boutique. 
 
YOOX NET-A-PORTER bilancia la tecnologia e il tocco umano per creare un'esperienza di 
acquisto di alto livello. Intelligenza artificiale, realtà aumentata, ricerca vocale e visiva sono 
tutte le innovazioni che il Gruppo sta sviluppando per arricchire l'esperienza di acquisto del 
cliente, che è quasi sempre da smartphone. La sostenibilità e la responsabilità sociale 
modellano sempre più l'offerta dei prodotti così come il business model di YOOX NET-A-
PORTER nel promuove i cambiamenti positivi. 
 
YOOX NET-A-PORTER è un gruppo globale con radici anglo-italiane. Il suo approccio localizzato 
di servizio al cliente è supportato da uffici e attività logistiche negli Stati Uniti, in Europa, 
Medio Oriente, Giappone, Cina e Hong Kong. Il Gruppo ha rafforzato la sua presenza nei 
mercati di lusso in rapida crescita come quelli cinesi e mediorientali attraverso joint venture 
con i più forti partner locali (Alibaba e Symphony Investments di Mohamed Alabbar). 
 
YOOX NET-A-PORTER fa parte di Richemont. Federico Marchetti, fondatore di YOOX, è 
Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo. 
 
THE PRINCE’S FOUNDATION  
La The Prince's Foundation ha come obiettivo principale quello di supportare le persone e la 
comunità. La The Prince's Foundation sta portando avanti varie iniziative per il futuro della 
comunità: dalla costruzione di immobili sostenibili, alla riqualificazione di aeree urbane, 
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dall’implementazione di attività per le famiglie, all'insegnamento di materie legate alle arti e 
mestieri tradizionali.    
 
Attraverso la trasformazione del settore pubblico e la formazione basata sulle competenze di 
base, The Prince's Foundation si occupa di difendere e promuovere l’elemento fondante di 
qualsiasi comunità: le persone. 
 
La Fondazione offre corsi innovativi e stimolanti basati sullo sviluppo delle competenze in 
diversi ambiti tra cui le arti tradizionali, l’artigianato, l’architettura, il design, la scienza, 
l’ingegneria, l’orticoltura, il benessere e l’ospitalità, sempre enfatizzando la coesione sociale 
che si ottiene solo quando i membri di una comunità imparano e vivono insieme. I programmi 
si svolgono nelle sedi della fondazione, Dumfries House, dove si collocano l’Education Farm, 
il centro STEM e il centro Health and Wellbeing, e Shoreditch, nell’East London.  
 


