
 

 LE ONORIFICENZE DELL’ORDINE “AL MERITO DEL LAVORO” SONO STATE CONSEGNATE 
OGGI AI 25 NUOVI CAVALIERI, NOMINATI IL 1° GIUGNO SCORSO, DAL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA  
 

 
ROMA, 30 NOVEMBRE 2017 – Federico Marchetti, Fondatore di YOOX e Chief Executive Officer di YOOX NET-A-
PORTER GROUP, leader globale nel luxury fashion e-commerce, ha ricevuto oggi, da parte del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, nel corso della cerimonia che si è svolta al 
Quirinale.  

 

 ha dichiarato Federico Marchetti, Chief Executive Officer di YOOX NET-A-PORTER GROUP 

Quando l’idea di acquistare lusso online non esisteva ancora e il concetto di e-commerce era sconosciuto ai più, 
nel 1999, Federico Marchetti dà vita a YOOX, sintesi perfetta tra la sua visione imprenditoriale e la passione per la 
moda e il design. Nel 2015 dalla fusione rivoluzionaria tra YOOX GROUP e NET-A-PORTER GROUP nasce YOOX 
NET-A-PORTER GROUP, leader su scala globale del lusso online che oggi vanta un modello di business unico nel 
suo genere, un fatturato di 1,9 miliardi di euro nel 2016 e oltre 4500 dipendenti. 

YOOX NET-A-PORTER GROUP, impegnato in progetti e iniziative di sostenibilità, è uno dei membri della 
“Coalizione per le competenze e occupazioni digitali” istituita dalla Commissione Europea con l’obiettivo di fornire 
formazione per il settore digitale a un milione di giovani entro il 2020.  

Federico Marchetti ha ricevuto numerosi premi, tra i quali: nel 2012 il Premio Leonardo per l’innovazione; nel 2015 
è stato nominato tra i “Wired UK 100”, le cento persone più influenti nel settore della tecnologia e dell’innovazione 
in Europa ed è stato menzionato nel “The Disruptors” del New Establishment List di Vanity Fair America. Nel 2016 
Marchetti ha ricevuto il Premio Ernst&Young “Imprenditore dell’Anno” e nel 2017, il Gruppo da lui guidato, ha 
ottenuto, per il terzo anno consecutivo, la certificazione “Top Employers Italia”, prestigioso riconoscimento che 
attesta gli standard qualitativi delle principali aziende italiane in termini di risorse umane. 

 

 

  

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
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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 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 in -
season, NET-A-PORTER e MR PORTER e gli online store multimarca off-season, YOOX e THE OUTNET, ma anche attraverso 
numerosi ONLINE FLAGSHIP STORES “Powered by YNAP”. 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.  
 
Nel 2016, YOOX NET-A-PORTER GROUP ha unito le forze con Symphony, un’entità controllata dalla famiglia di Mohamed 
Alabbar, per stabilire una joint venture rivoluzionaria per dare vita al leader indiscusso nel luxury e-commerce in Medio 
Oriente.  
 
YOOX NET-A-PORTER GROUP ha un posizionamento unico nel settore ad alta crescita del lusso online e può contare su 
oltre 2,9 milioni di clienti attivi, 29 milioni di visitatori unici mensili in tutto il mondo e ricavi netti aggregati pari a 1,9 
miliardi di Euro nel 2016. 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 ulteriori informazioni: www.ynap.com  
 
Linkedin: YOOX NET-A-PORTER GROUP | Twitter: @YNAP | Instagram: @YNAP 
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