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LA DIVISIONE LUSSO DEL GRUPPO YOOX NET-A-PORTER  RADOPPIA IL TEAM DI ESPERTI DI PERSONAL 
SHOPPING E CLIENT RELATION PER ESPANDERSI IN NUOVE AREE STRATEGICHE  

 
Oltre 100 nuovi addetti verranno assunti nella team di Personal Shopping e Client Relation  

 
6 Settembre 2019 – YOOX NET-A-PORTER GROUP, leader globale nel lusso e nella moda online, annuncia 
l’avvio del processo di selezione per l’assunzione di oltre 100 nuovi personal shopper e client relation 
manager all'interno della sua divisione lusso per offrire ai clienti più fidelizzati, denominati EIP (extremely 
important people), di NET-A-PORTER e MR PORTER una shopping experience sempre più appagante e 
agevole. Si tratta della più grande operazione di reclutamento di client relation nei 19 anni di storia del 
Gruppo. 
 
Inoltre è prevista la creazione di nuovi hub per il Personal Shopping e le Client Relation nelle aree più 
strategiche. Questa espansione geografica fa parte della strategia di localizzazione del Gruppo che mira ad 
offrire servizi personalizzati ai clienti del lusso grazie anche alla profonda conoscenza della regione in cui 
vivono e del relativo loro stile di vita. 
 
Dal suo lancio nel 2000, NET-A-PORTER è stato un pioniere dei servizi di personal shopping e client relation,  
offrendo sempre nuovi e migliorati sviluppi nella personalizzazione dello stile, nelle esperienze esclusive e 
nelle offerte che, unite al sistema digitale, hanno garantito il massimo della shopping experience nella 
moda di lusso.  Il servizio è stato offerto anche ai clienti di MR PORTER al momento del lancio nel 2011. 
Dall'inizio di entrambe le attività, il team ha continuato a crescere, evolvendo e migliorando le prestazioni 
nel settore dell'abbigliamento femminile e maschile. Il raddoppio del numero dei consulenti risponde alla 
crescente domanda di soluzioni personalizzate e alla crescita del segmento dei clienti EIP. 
 
La divisione multilingue e altamente qualificata assegna ai clienti più fidelizzati dei brand un personal 
shopper dedicato, solo su invito. La relazione “one-to-one” cresce naturalmente in base alle esigenze del 
cliente, sia online che offline, e può comprendere dai consigli personalizzati di stile alle consulenze  
sull’organizzazione degli armadi, dalle anteprime e realizzazione di articoli su misura fino alla possibilità di  
incontrare direttamente i designer e di accedere agli eventi esclusivi del settore. Il giusto equilibrio tra la 
tecnologia e la sensibilità umana è vitale per il successo di questo servizio; il team infatti unisce la 
straordinaria conoscenza dei clienti e l’esperienza maturata nel corso di quasi due decenni con sistemi di 
Intelligenza Artificiale e lettura dati per migliorare l’interazione con il cliente, anticipando le sue esigenzie 
e richieste. 
 
"I nostri EIP rappresentano i nostri clienti più fidelizzati e alto spendenti e ci impegnamo costantemente per 
migliorare la loro esperienza d’acquisto. Sappiamo che i nostri EIP continuano a sceglierci non solo per la 
nostra straordinaria cura dei prodotti, ma anche per l’eccellenza del servizio che offriamo. Il nostro team di 
Personal Shopping - un gruppo di persone altamente appassionate ed esperte – rappresenta la leva 
principale del nostro servizio e si adopera per riuscire a soddisfare in pieno i nostri clienti, giorno dopo 
giorno, online e di persona. 
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“Il ruolo del personal shopper si è evoluto enormemente negli ultimi anni e oggi il nostro team ricopre una 
varietà di ruoli diversi. Non solo anticipano le mutevoli esigenze dei nostri clienti e i loro dilemmi di stile 
prima ancora che si presentino, ma diventano parte integrante della loro vita quotidiana. La conoscenza 
del territorio locale e la comprensione dello stile di vita non sono mai state così importanti. Siamo quindi 
lieti di espandere il team in termini numerici e di introdurre nuove aree per poter offrire a un numero sempre 
maggiore di clienti fidelizzati in tutto il mondo l'accesso a questo fantastico servizio leader nel mercato". 
 
- Alison Loehnis, President, Luxury Division, YOOX NET-A-PORTER GROUP  

 
Note 

Innovare e migliorare il servizio EIP: 

Gli ulteriori sviluppi del servizio hanno incluso a luglio 2019 il lancio  su NET-A-PORTER della prima 
destinazione online dedicata all’alta gioielleria e orologeria di lusso accessibile solo su invito, dove i clienti 
possono accedere ad una selezione altamente curata dei pezzi più ricercati ed esclusivi, Precedentemente 
era stato implementato su NET-A-PORTER e MR PORTER il programma “ Style Trial”, che offre a clienti EIP 
selezionati l'opportunità di ordinare una selezione di pezzi da provare a casa prima dell'acquisto, per un 
periodo di prova di sette giorni. Gli articoli possono essere scelti dal cliente o possono essere consigliati 
dal personal shopper dopo aver ricevuto delle indicazioni,  il servizio è pensato per incoraggiare i clienti a 
sperimentare senza impegno. 

Formazione di livello mondiale per un servizio di prima classe: 
Il team di personal shopping e client relation viene altamente formato per fornire il massimo livello di 
servizio di NET-A-PORTER e MR PORTER. Sono inclusi anche dei training approfonditi e tecnici nell’area 
dell’hard luxury - gioielleria e orologi di alta gamma - in modo che i team possano essere dotati della 
massima conoscenza e  competenza su tutte le categorie di prodotti. 
 
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 arricchirel'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 
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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.  

www.ynap.com  
 
NET-A-PORTER  
 
Dal giugno 2000, NET-A-PORTER ha offerto capi di moda incredibili per donne incredibili. Con oltre 800 tra 
i brand di moda più ambiti al mondo, come Gucci, Chloe, Balenciaga, Saint Laurent, Balmain, Prada e Stella 
McCartney, e oltre 200 marchi di bellezza, NET-A-PORTER offre la massima cura del prodotto e del 
contenuto - oltre a nuovi arrivi sul sito tre volte a settimana. Pioniere dell'innovazione, NET-A-PORTER 
parla ogni mese ad una audience globale di sette milioni di donne consumatrici del settore lusso, fan e 
follower, anche grazie ai contenuti editoriali di PORTER, presentato nello stile di rivista di moda, e rinomato 
per il suo contenuto pluripremiato. NET-A-PORTER vanta un servizio ai clienti senza pari - offrendo 
spedizioni espresse in oltre 170 paesi (compresa la consegna in giornata a Manhattan, Londra e Hong Kong 
e consegna il giorno successivo nel Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, Australia e Singapore) e 
un'esperienza di acquisto su dispositivi mobili, tablet, desktop, e-mail e telefono caratterizzata dal 
packaging di lusso, resi facili, assistenza clienti multilingue e team per il personal shopping disponibile 24 
ore su 24, 365 giorni all'anno. 

 
www.NET-A-PORTER.com    
 
MR PORTER  
 
Sin dal suo lancio nel febbraio 2011, MR PORTER si è affermata come la pluripremiata piattaforma online 
di vendita al dettaglio e di contenuto per lo stile maschile, con un'offerta di prodotti senza pari proveniente 
dei migliori marchi di abbigliamento e lifestyle del mondo, tra cui i propri brand Mr P. e Kingsman. MR 
PORTER pubblica contenuti ineguagliabili attraverso la sua rivista digitale settimanale, “The Journal”, il suo 
giornale bimestrale, “The MR PORTER Post”, e la sua agenzia stampa “The Daily”, che pubblica notizie più 
volte al giorno. MR PORTER offre spedizioni espresse in oltre 170 paesi, compresa la consegna in giornata 
a New York e Londra, e  un'esperienza di acquisto senza interruzioni su dispositivi mobili, tablet e desktop, 
con resi facili e assistenza clienti multilingue e team per il personal shopping disponibili 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, 365 giorni all'anno. 
 
www.mrporter.com 
 
 

http://www.ynap.com/
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