
 
 

 

NET-A-PORTER LANCIA NET SUSTAIN,  

UNA SELEZIONE CURATA DI MODA CONSAPEVOLE 
 

18 Giugno 2019 – Come leader online globale della moda di lusso e pioniere nell’innovazione, NET-A-

PORTER lancia NET SUSTAIN, una piattaforma per promuovere e celebrare i brand venduti a sito che 

soddisfano i criteri di sostenibilità dell’azienda, offrendo ai clienti l’opportunità di riconoscere questi brand 

e prodotti, molto più facilmente.  

 

Con 26 brand e 500 prodotti, ogni articolo su NET SUSTAIN soddisfa uno o più dei cinque attributi chiave 

che comprendono materiali e processi mirati alla riduzione degli sprechi nella catena di fornitura; il 

benessere umano, animale e ambientale; e l’allinearsi a le migliori pratiche nell’industria della moda e del 

beauty, riconosciute a livello internazionale. I prodotti e i brand presenti su NET SUSTAIN saranno 

presentati su una sezione dedicata del sito e verranno contrassegnati in modo che i clienti possano 

identificare facilmente gli articoli che soddisfano i criteri di sostenibilità. 

 

I brand chiave che saranno presenti includono capsule esclusive da Stella McCartney, Mother of Pearl x 

BBC Earth e Maggie Marilyn, cosi come capi stagionali e basici da Ninety Percent, Fisch, Lem Lem, Peony, 

Veja, Hereu, Nannacay e Chopard. Successivamente al lancio di NET SUSTAIN proporrà una selezione di 

nuovi prodotti che andranno ad aggiungersi durante la stagione. NET SUSTAIN si espanderà per includere 

più brand e prodotti nel tempo, inclusa l'aggiunta del beauty entro il prossimo anno. Questo approccio, in 

cui la moda e la sostenibilità si uniscono, fa leva sull'influenza globale di NET-A-PORTER per ispirare 

cambiamenti positivi con fornitori e clienti. 

 

"Questo è un importante traguardo nel nostro percorso di sostenibilità da NET-A-PORTER. Abbiamo 

sempre desiderato offrire ai nostri clienti i migliori prodotti e consentire loro di fare scelte consapevoli 

durante gli acquisti sul sito. La nostra selezione curata di moda consapevole offre ai clienti le conoscenze 

di cui hanno bisogno, comprendendo che possono fidarsi del fatto che questi brand sono stati 

attentamente esaminati e soddisfano i nostri criteri di inclusione. Il nostro obiettivo è dare voce ai marchi 

che stanno apportando cambiamenti positivi fornendo loro una piattaforma per evidenziare le loro migliori 

pratiche”. – Elizabeth von der Goltz, Global Buying Director, NET-A-PORTER 

 

NET SUSTAIN è un'importante traguardo nella responsabilità di NET-A-PORTER per la sostenibilità e 

lancerà sul sito con immagini dedicate di campagna. Il servizio fotografico è stato realizzato da Ben Weller 

e dalla modella Vivian Solari, che approcciano le immagini con attenzione all'impatto ambientale. Diminuire 

gli spostamenti e una rigorosa politica no-plastic sono ora parti integranti nella programmazione di riprese 

di NET-A-PORTER. 

 

Caratteristiche del prodotto NET-SUSTAIN 

 

MATERIALI SOSTENIBILI 

I materiali sostenibili sono coltivati in un modo che tenga conto del benessere delle persone, degli animali 

e dell'ambiente. 

 

Alcuni degli standard e certificazioni incluse in questa categoria includono Global Organic Textiles 

Standard, Organic Content Standard, Cotton Made in Africa, Better Cotton Initiative, Responsible Wool 



Standard, Responsible Down Standard e altri. YOOX NET-A-PORTER GROUP è entrato a far parte del 

Fur Free Retailer Program internazionale, della Fur Free Alliance (FFA), nel 2016.  

 

PROCESSI SOSTENIBILI 

I processi sostenibili riducono al minimo gli impatti ambientali e garantiscono la salute del lavoratore e del 

cliente.  

Alcuni degli standard e certificazioni incluse in questa categoria includono Bluesign, Oekotex, Nordic Swan, 

EU Ecolabel, Leather Working Group e altri. 

 

RIDURRE I RIFIUTI 

Questa categoria celebra i prodotti realizzati utilizzando materiali rigenerati o riutilizzati e i brand che 

lavorano tenendo presente la circolarità. 

Alcuni degli standard e certificazioni incluse sono Global Recycle Standard, Recycled Claim Standard, 

Cradle to Cradle, e altri.  

 

PRODUZIONE LOCALE 

La produzione locale promuove i brand il cui scopo e i cui prodotti sono intimamente legati alla 

provenienza e alle persone. 

 

Includiamo solo marchi che producono almeno il 50% del loro prodotto nella propria comunità o paese. 

 

ARTIGIANATO E COMUNITÀ  

Questa categoria è al cuore del lusso, e vengono celebrati i prodotti che mostrano abilità e marchi 

artigianali unici che aderiscono ai principi del commercio equo e investono nelle comunità. 

 

Alcuni degli standard e certificazioni incluse sono Fairtrade, Fair for Life, The World Fair Trade 

Organisation, e Fair Trade Certified. 

 

La sostenibilità da YOOX NET-A-PORTER GROUP 

• La vision di sostenibilità da YOOX NET-A-PORTER GROUP si fonda su tre pilastri: Education, 

Empowering Women e Responsibility. 

• YOOX NET-A-PORTER GROUP si impegna a guidare gli sviluppi della sostenibilità nel settore e 

a collaborare con marchi e fornitori per migliorare le pratiche. 

• Per ridurre le emissioni di carbonio e la dipendenza dai combustibili fossili, YOOX NET-A-

PORTER GROUP ha rinnovato l'impegno di approvvigionarsi al 100% di energia rinnovabile entro 

il 2020, formalizzato aderendo alla campagna internazionale RE100. YOOX NET-A-PORTER è in 

pista per raggiungere questo obiettivo. 

• Nel 2016, YOOX NET-A-PORTER GROUP ha pubblicato il suo bilancio di sostenibilità. Nel 2017 

YOOX NET-A-PORTER GROUP ha pubblicato la sua dichiarazione non finanziaria e per il 2018 

il rilascerà il suo bilancio di sostenibilità aggiornato (pubblicato a giugno 2019). Tutti questi 

documenti sono conformi agli standard GRI. 

• Tutto il packaging di YOOX NET-A-PORTER GROUP è realizzato in cartone certificato FSC. I 

nostri nastri e le nostre borse caratteristiche sono in procinto di essere trasformati in materiali 

riciclabili. Tutti gli altri nastri, borse, carta velina e sacchetti per i prodotti beauty sono già 

riciclabili. I sacchetti di protezione per indumenti e i sacchetti per la polvere delle scarpe sono 

riciclabili e / o biodegradabili. Sono in atto piani per indirizzare ulteriormente le plastiche di piccolo 

consumo attraverso l'operazione, inclusi ganci, portagioie ed etichette. 

• YOOX NET-A-PORTER GROUP sostiene e promuove l'uguaglianza per le donne. Le donne sono 

ben rappresentate a tutti i livelli del nostro business: il 63% dei dipendenti, il 53% dei dirigenti 

senior e middle e il 50% del team esecutivo sono donne. 



• YOOX NET-A-PORTER GROUP è impegnato a investire nell'educazione per i giovani e continua 

a investire nell'educazione digitale, sviluppando le competenze necessarie per una fiorente 

economia digitale, creando un pool di talenti ampio e diversificato da cui l'industria e le comunità 

più ampie prospererà. 

• YOOX NET-A-PORTER GROUP è uno dei membri della “Coalizione per l’occupazione e le 

competenze digitali istituita dalla Commissione Europea” allo scopo di fornire formazione per il 

settore digitale a 1 milione di giovani entro il 2020. 

• Nel 2016, YOOX NET-A-PORTER GROUP ha aderito al programma internazionale Fur Free 

Retailer, supportato da Fur Free Alliance (FFA). Tutti i nostri online multi-brand sono Fur Free. 

• NET-A-PORTER si impegna a eliminare plastica e plastica monouso sui set fotografici e chiede a 

tutte le società di produzione di utilizzare posate e stoviglie riutilizzabili. 

• NET-A-PORTER lancia anche una serie di iniziative interne per i dipendenti, tra cui partnership 

con enti di beneficenza locali e aziende come; raccolte di vestiti con Dress For Success Greater 

London, cliniche di abbigliamento mensili con The Clothes Doctor per riparare e modificare 

oggetti e volontariato con GOOD +. 

 

Per ulteriori informazioni visita http://www.ynap.com/it/pages/sostenibilita/  
 

NET-A-PORTER 

 

Fin dal suo lancio nel giugno 2000, NET-A-PORTER si è affermato come la destinazione online leader 

mondiale della moda di lusso. Pioniere dell’innovazione, ogni mese NET-A-PORTER si rivolge a un 

pubblico di e-shopper pari a sei milioni di consumatrici, fan e follower sulle sue diverse piattaforme, tra 

cui le riviste THE EDIT e PORTER, la rivoluzionaria rivista di moda di lusso che unisce l’intimità della 

stampa con un’esperienza di acquisto online all’avanguardia. 

NET-A-PORTER si presenta nello stile di una rivista di moda, ed è famoso per la sua incomparabile 

selezione che conta oltre 450 brand leader a livello globale, tra cui Gucci, Saint Laurent, Isabel Marant, 

Givenchy, Valentino, Dolce & Gabbana e Stella McCartney, e più di 200 marchi di punta nel settore della 

bellezza e dei cosmetici.  

NET-A-PORTER vanta un efficientissimo servizio clienti con spedizioni espresse in tutto il mondo in oltre 

170 paesi, consegne in giornata a Manhattan, Londra e Hong Kong, consegne il giorno successivo in Regno 

Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, Australia e Singapore, una shopping experience di alto livello su 

mobile, tablet, desktop, e-mail e telefono, un packaging esclusivo, resi facili e team multilingue di assistenza 

clienti e personal shopping disponibili 24/7, 365 giorni all’anno. 

 

NET-A-PORTER.com 

http://www.ynap.com/it/pages/sostenibilita/

