
 

SERVIZI OMNI-CHANNEL ESCLUSIVI A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI DI LUSSO SEMPRE PIÙ ESIGENTI 

Milano, 7 Aprile 2017 - VALENTINO e YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP) hanno avviato una partnership per 

creare un nuovo modello di business omni-channel - NEXT ERA - con l’obbiettivo di arricchire l’esperienza dei clienti 

reinventando il rapporto tra i brand del lusso e gli online retailer. 

NEXT ERA è stato progettato sulla conoscenza unica e approfondita che YNAP vanta dell’ecosistema dei 

consumatori di lusso, in continua evoluzione. È un nuovo modello di business basato sull’Online Flagship Store di 

valentino.com (powered by YNAP, una collaborazione di lungo termine iniziata nel 2008). Questo modello di nuova 

generazione consentirà ai clienti di VALENTINO di accedere online a una selezione di prodotti senza precedenti, 

potendo attingere sia all’inventario delle boutique che dei centri logistici di VALENTINO, oltre a utilizzare il network 

globale degli otto centri di distribuzione di YNAP nel mondo, da New York e Dubai a Milano e Shanghai. NEXT ERA 

utilizzerà i canali di distribuzione di YNAP, creati appositamente per il settore del lusso.  

Tramite questa piattaforma omnicomprensiva, i clienti di VALENTINO potranno usufruire di una scelta ancora più 

ampia di prodotti, di funzionalità mobile in negozio (modalità di pagamento più semplici e fluide, informazioni 

dettagliate sui prodotti e sulla disponibilità online) e una consegna più rapida con un servizio ancor più sofisticato 

dove gli ordini potranno essere completati direttamente dalle boutique VALENTINO nelle principali città. 

NEXT ERA coniuga la tecnologia all’avanguardia di YNAP con il sistema avanzato dell’Order Management System 

sviluppato in partnership con IBM, offrendo a VALENTINO una visione unica del proprio inventario e una 

profilazione completa della propria base clienti.  

Grazie alla conoscenza unica di YNAP del comportamento dei consumatori di lusso, il Gruppo darà vita a una 

nuovissima versione di valentino.com, creando un’esperienza retail di alto livello tramite un’interfaccia focalizzata 

sul mobile, un nuovo look and feel e nuove funzionalità sviluppate con la tecnologia di intelligenza artificiale tra le 

quali la personalizzazione del sito e la ricerca contestuale, che consentiranno ai clienti di interagire direttamente 

con il negozio digitale in linguaggio naturale.  

L’obbiettivo di questo progetto è di ampio raggio. Oltre agli indiscussi benefici di cui potranno godere i clienti di 

VALENTINO, questo modello sarà in grado di fornire enormi miglioramenti nel servizio anche per i clienti di NET-

A-PORTER e MR PORTER.  Grazie infatti all’integrazione dell’inventario dell’Online Flagship Store di VALENTINO 

con quello di NET-A-PORTER e MR PORTER, i circa 10 milioni di visitatori unici di queste due destinazioni online 

leader globali nel luxury fashion, avranno accesso a una selezione impareggiabile di prodotti di VALENTINO con la 

possibilità di una consegna express in tutto il mondo. Facendo leva sui punti di forza di NET-A-PORTER e MR 

PORTER, le collezioni di VALENTINO continueranno a essere presentate attraverso contenuti di alto livello, foto e 

video dei prodotti di altissima qualità, uno styling impeccabile e saranno consegnate con il packaging esclusivo dei 

due negozi online. 

NEXT ERA è un’iniziativa pionieristica che fa leva sull’approccio innovativo e focalizzato sul servizio di YOOX NET-

A-PORTER GROUP oltre che sulla sua dedizione verso i propri clienti, in continua crescita e sempre più esigenti, e 

verso i propri brand partner.  

NEXT ERA sarà lanciato ad inizio 2018 (vedi appendice).  



 

 
Glossario per le nuove funzionalità 
 
Inventario integrato 
 
I brand avranno una visione unica del proprio inventario, dei negozi e dei magazzini, e potranno così gestirlo in 
maniera più efficiente.  
 
Questo permette inoltre ai clienti di vedere i prodotti disponibili in negozio e online da ovunque stiano navigando. 
 
In futuro, gli inventari dei brand e di YNAP saranno disponibili sullo stesso sistema, aumentando così l’opportunità 
di vendere il full price, grazie alla possibilità di vendere l’inventario sia attraverso gli store del Brand che di YNAP.   
 
Mobile in store 
 
Il Mobile in store ha una varietà di funzioni:  

 Rendere più snelle le modalità di pagamento grazie alla possibilità di effettuare tutta la procedura via 
mobile così da velocizzare le transazioni con il personale in negozio 

 Permettere ai clienti di trovare direttamente dal mobile ciò che cercano nella taglia corretta e suggerire 
possibili abbinamenti, se il cliente vuole acquistare indisturbato, o se il personale è impegnato, 

 In alternativa, indirizzare i clienti verso il personale di vendita per mantenere il rapporto personale che 
caratterizza l’esperienza di lusso. 

 
Pick up and return in store 
 
I clienti possono ordinare online e ritirare in negozio, oppure, rendere l’articolo in boutique, avendo così nuove 
opportunità per completare i propri ordini a seconda di come ritengono più opportuno.  L’accesso dei clienti al 
negozio può creare ulteriori opportunità per il brand.  

 
Completamento dell’ordine in modalità più veloce 

 
La consegna rapida è il massimo del servizio di lusso. I clienti riceveranno i loro ordini nel modo più rapido di sempre 
perché la piattaforma selezionerà automaticamente l'opzione migliore per soddisfare l'ordine del cliente. 
 
Visione unica del cliente 

 
VALENTINO avrà una visione unica delle interazioni dei propri clienti in-store e online, potendo così offrire 
costantemente un’esperienza sempre più sofisticata, dal prodotto, dal negozio e dal sito, al marketing e al servizio. 

 
Multi-Fulfilment 
 
Consente ai clienti di effettuare i propri acquisti nella maniera che più li soddisfa. Se un cliente vuole restituire in 
negozio qualcosa che ha comprato online, ad esempio decide di comprare un costume da bagno da portare in 
spiaggia quel giorno e vuole anche un paio di scarpe che sono disponibili solo in un altro paese, per essere 
consegnati al proprio indirizzo in una città di un altro paese, il brand può soddisfare gli ordini esattamente come il 
cliente desidera. 
 
 
 
 



 

 

 
Curiosità sui prodotti VALENTINO acquistati tramite l’Online Flagship Store  
 

1. Da quando la divisione Online Flagship Store ha iniziato a gestire valentino.com? 
a. L’Online Flagship Store di VALENTINO è stato lanciato nel 2008 con la prima collezione PE08 

(Primavera/Estate 08) 
 

2. Gli articoli più costosi di VALENTINO venduti sull’Online Flagship Store:  
a. PE16 – Rock Jacket ricamata 4.200 € 
b. AI16 – Vestito lungo in tulle ricamato 9.900 € 

 
Curiosità sui prodotti VALENTINO acquistati sui siti In-Season  
 

1. Quando abbiamo iniziato a vendere VALENTINO su NET-A-PORTER e MR PORTER? 
a.  PE06 per NAP, AI12 per MR P 

 
2. L’articolo più costoso di VALENTINO venduto su NET-A-PORTER 

a. PE16 – 14.500 € 
b. CRUISE PE17 – 5.000 € 
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Silvia Scagnelli     
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Edward Simpkins, James  
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Image Building 
Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli  
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ynap@imagebuilding.it 
 
 

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 

 
VALENTINO 
 
VALENTINO Press Office  
Alice Zampolli  

alice.zampolli@valentino.com 

 
VALENTINO 

La moda come scrittura del tempo. L’ Atelier che produce estetica e pensiero. La Maison VALENTINO, nel cuore di Roma, città eterna, esprime 
un punto di vista sul mondo contemporaneo. 
 
Nel 1959 l’inizio del percorso. 
2016: un nuovo inizio, sotto la Direzione Creativa di Pierpaolo Piccioli. I valori si evolvono: grazia gentilezza, nei modi e nelle linee; individualità 
come gioia della pluralità; la bellezza come emozione; la contaminazione continua dei linguaggi. 
 
Leggerezza e spirito di sintesi sono gli strumenti. 
 
L’idea di umanesimo contemporaneo guida una ricerca creativa che pone al centro la persona. I medesimi caratteri uniscono visione stilistica, 
spazi, prodotti: dalle creazioni uniche di Haute Couture alle collezioni donna e uomo di prêt-à-porter e accessori, dagli occhiali alle fragranze 
alle boutique, VALENTINO parla di gentilezza, purezza, attenzione, unicità. 
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