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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, visita gli uffici del Gruppo  

 

• Il Gruppo apre un nuovo spazio di innovazione a Milano che porta la superficie degli spazi a circa 10.000 m2 

• Il nuovo centro logistico vicino a Milano aprirà presto le sue porte 

• Ulteriori investimenti in Italia includono l’espansione dell’hub tecnologico a Bologna 

 

MILANO, 4 LUGLIO 2019 – Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha visitato ieri la sede milanese di YOOX NET-A-

PORTER, dove lavora un team in rapida espansione, composto da centinaia di giovani talenti che si occupano di 

business, marketing e creatività. Gli uffici di Milano si trovano sui Navigli dal 2011 e sono caratterizzati da ampi open 

space e zone relax all’aperto che favoriscono l’interazione fra team, facendo fiorire il pensiero innovativo. L’intera 

struttura è alimentata da energia rinnovabile al 100%.  

 

YOOX NET-A-PORTER, leader globale nel lusso e nella moda online, ha inaugurato nei suoi uffici di Milano 

l’Innovation Space, una nuova area dedicata all’innovazione, uno spazio all’avanguardia che combina diversi aspetti 

dell’intelligenza artificiale: il riconoscimento visivo e vocale, la realtà aumentata e le tecnologie di personalizzazione, 

volte a mostrare e sperimentare nuove esperienze d’acquisto pensate per soddisfare i clienti più esigenti del 

mondo. 

 

L’espansione a Milano è uno dei tasselli che compongono la strategia di crescita e sviluppo di YOOX NET-A-

PORTER in Italia, dove YOOX è nato 19 anni fa. Il Paese rimane in prima linea nel programma di investimenti del 

Gruppo, che, con la recente espansione dell’hub tecnologico a Bologna, porta a oltre 1.700 il numero di giovani 

talenti che lavorano con passione per YOOX NET-A-PORTER nel Paese. 

 

Lo scorso anno YOOX NET-A-PORTER ha ulteriormente ampliato il centro logistico all’avanguardia di Bologna, 

dedicato ai brand YOOX e THE OUTNET, dotato di robotica pioneristica, studi di fotografia e produzione digitale, 

che ha raggiunto una superficie totale di 220.000 m2. Tra gli sviluppi futuri è prevista a Landriano l’apertura di un 

nuovo e ultra-moderno magazzino globale per i brand NET-A-PORTER e MR PORTER. L’apertura è prevista entro 

la fine del 2019 e sarà il più grande centro logistico del Gruppo dal quale partiranno gli ordini per i clienti di oltre 

180 Paesi.  

 

"

 

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

 

 

FINE 

 
 



 

2 
 

MEDIA CONTACTS 

Alessandra Bonito Oliva 
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YOOX NET-A-PORTER GROUP 

YOOX NET-A-PORTER GROUP è il leader globale nel lusso e nella moda online. 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, NET-A-

PORTER, MR PORTER, YOOX e THE OUTNET, ma anche attraverso numerosi ONLINE FLAGSHIP STORES “Powered by YOOX 

NET-A-PORTER GROUP”. 

YOOX NET-A-PORTER GROUP ha un posizionamento unico nel settore ad alta crescita del lusso online e può contare su oltre 3 

milioni di clienti attivi, i quali generano intorno a un miliardo di visite in tutto il mondo. 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.  

Da giugno 2018, YOOX NET-A-PORTER GROUP è una società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Compagnie Financière Richemont S.A. 

Per ulteriori informazioni: www.ynap.com  

Linkedin: YOOX NET-A-PORTER GROUP | Twitter: @YNAP | Instagram: @YNAP 
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