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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

2 9  G I U G N O  2 0 1 6  

 

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (“YNAP” o la “Società”) (MTA: YNAP) rende noto che in data odierna il Consiglio di 
Amministrazione della Società ha approvato le linee strategiche del Piano Quinquennale 2016 – 2020 che verranno illustrate al 
mercato in occasione del Capital Market Day che si terrà il prossimo 6 luglio 2016.  

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di modificare la composizione del Comitato per la Nomina degli 
Amministratori e del Comitato per la Remunerazione, in conformità alle raccomandazioni di cui al Codice di Autodisciplina di 
Borsa Italiana. Il numero dei membri del Comitato per la Nomina degli Amministratori è stato ridotto da 4 a 3 componenti e 
risulta pertanto composto dai consiglieri, tutti già membri del Comitato, Alessandro Foti (indipendente con funzioni di 
Presidente), Laura Zoni (indipendente) e Richard Lepeu (non esecutivo). Il consigliere non esecutivo Raffaello Napoleone è 
stato invece nominato (in sostituzione di Stefano Valerio) quale ulteriore membro del Comitato per la Remunerazione, che 
risulta pertanto composto da Robert Kunze - Concewitz (con funzioni di Presidente), Catherine Gérardin Vautrin e Raffaello 
Napoleone, tutti non esecutivi e indipendenti.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in esecuzione del Piano di Stock Option 2015 - 2025 approvato dall’Assemblea 
straordinaria degli azionisti in data 16 dicembre 2015 e del relativo Regolamento, ha deliberato, su proposta del Comitato per 
la Remunerazione, l’assegnazione di opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie YNAP rivenienti dal Piano. Per 
ulteriori informazioni in merito alle principali caratteristiche del Piano si rinvia ai Documenti Informativi ex art. 84-bis del 
Regolamento Consob n. 11971/1999, consultabili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.ynap.com (Sezione 
Governance).  
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YOOX NET-A-PORTER GROUP 

YOOX NET-A-PORTER GROUP è il leader globale nel luxury fashion e-commerce. Il Gruppo 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 in -
season, NET-A-PORTER.COM, MR PORTER.COM, THECORNER.COM, SHOESCRIBE.COM e gli online store multimarca off-
season, YOOX.COM e THE OUTNET.COM, ma anche attraverso numerosi ONLINE FLAGSHIP STORES Powered by YOOX 
NET-A-PORTER GROUP. Dal 2012, il Gruppo è, inoltre, partner di Kering in una joint venture dedicata alla gestione degli 
ONLINE FLAGSHIP STORES di diversi marchi del lusso del Gruppo francese.  

YOOX NET-A-PORTER GROUP, ha un posizionamento unico nel settore ad alta crescita del lusso online, e può contare 
su oltre 2,5 milioni di clienti attivi, 27 milioni di visitatori unici mensili in tutto il mondo e ricavi netti aggregati par i a 1,7 
miliardi di Euro nel 2015. Il Gruppo ha centri tecno-logistici e uffici in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong e 
distribuisce in più di 180 Paesi nel mondo. YOOX NET-A-PORTER GROUP è quotata alla Borsa di Milano come YNAP. 
Per maggiori informazioni: www.ynap.com. 
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