
 

 

 

   

 

 

 
YOOX dà il via alle celebrazioni del 20° anniversario con 
#SHARETHELOVE - un'esperienza pioneristica basata 

sull'intelligenza artificiale 
 
 
Giugno 2020 - YOOX svela un'iniziativa unica pensata per promuovere l'interazione fra i clienti, che 
pone al centro di tutto la community e l'innovazione. Grazie all’infinito potenziale della tecnologia e 
la sua capacità di creare connessioni, SHARE THE LOVE utilizza l’Intelligenza Artificiale, una tecnologia 
già introdotta da YOOX per il brand 8 by YOOX e la feature di styling virtuale YOOXMIRROR, allo scopo 
di riunire i clienti di tutto il mondo, creando un senso di appartenenza e innescando nuove 
conversazioni e legami di amicizia, così importanti in questi tempi senza precedenti. La campagna si 
estenderà per dieci giorni, incluso il 20 giugno, giorno esatto del compleanno di YOOX. 
 
Grazie all'uso di algoritmi, la nostra “love machine” identificherà e unirà i clienti attraverso le loro 
DreamBox, stabilendo una serie di affinità di stile. Una volta identificati, previo consenso, i clienti 
verranno abbinati ad altri dieci clienti tramite i loro social media handle e invitati a connettersi con la 
fashion community digitale di YOOX. 
 
#SHARETHELOVE prevede anche una campagna sui social media, basata sull'uso di un filtro Instagram 
personalizzato. Il concetto alla base della sfida è "If you share the love, the love comes back " e per 
ogni persona che utilizza il filtro e l'hashtag, inviando un messaggio d'amore, YOOX donerà 1€ a World 
Vision, un’organizzazione benefica internazionale che si prende cura dei bambini in difficoltà. In un 
momento come questo, in cui la connessione fisica tra le persone è stata interrotta, questa campagna 
vuole celebrare e promuovere lo spirito di comunità. 
 

"Per celebrare il nostro ventesimo anniversario, abbiamo pensato di fare quello che ci riesce meglio: 
combinare uomo e macchina in una campagna divertente che coinvolge tutti i nostri clienti", afferma 
Paolo Mascio, Presidente di YOOX. "Abbiamo sempre cercato di guardare le cose dal punto di vista dei 
nostri clienti e non saremmo dove siamo oggi senza il legame speciale che siamo riusciti a stabilire 
negli anni. SHARE THE LOVE celebra la community di YOOX e promuove un senso di appartenenza tra 
i nostri clienti, con l'Intelligenza Artificiale che viene ancora una volta in nostro aiuto per offrire 
un'esperienza coinvolgente e divertente - e al tempo stesso tecnologica, giocosa e pop, come siamo 
sempre stati e come saremo, almeno per i prossimi 20 anni!” 
  
 
 
 
 
 


