
 

   

   
   

   

    

 

 
  

YOOX E PARSONS SCHOOL OF DESIGN INSIEME  
PER PROMUOVERE LA MODA RESPONSABILE 

 
 
New York, 22 Aprile, 2017 - In occasione della Giornata della Terra, YOOX e The New School’s Parsons School of 
Design annunciano una nuova partnership, volta a sviluppare YOOXYGEN, l’area di YOOX dedicata alla moda 
responsabile, nonché a promuovere un approccio più responsabile alla moda, attraverso iniziative di istruzione 
e collaborazioni speciali.  
 
La partnership con Parsons, istituto riconosciuto a livello internazionale, conferma l’impegno di YOOX nella 
promozione di scelte responsabili nella moda, e permette a YOOX di rafforzare e sviluppare sempre di più l’area 
di YOOXYGEN, lanciata in occasione della Giornata della Terra nel 2009. La partnership ufficializza lo YOOXYGEN 
AWARD, che verrà assegnato a uno studente del corso di laurea BFA Fashion Design della Parsons durante il 69° 
Annual Benefit il prossimo 22 maggio 2017. Il premio consisterà in 6 mesi di stage presso la sede di YOOX a 
Milano, a partire da luglio 2017, durante i quali lo studente vincitore del premio riceverà supporto alla 
realizzazione di una collezione eco-friendly donna per la Primavera/Estate. La collezione sarà disponible in 
esclusiva su YOOX a partire da Gennaio 2018. 
  
“Nel 2009, quando abbiamo lanciato YOOXYGEN, siamo stati tra i primi a riconoscere l’importanza delle scelte 
responsabili nel mondo della moda,” afferma Federico Marchetti, Fondatore di YOOX e CEO di YOOX NET-A-
PORTER GROUP. “Oggi, facciamo un passo in più: la nostra partnership con Parsons combina il nostro impegno 
nella formazione e il nostro desiderio di incoraggiare scelte responsabili nella moda. Siamo convinti che la 
prossima generazione di talenti si farà promotrice di un approccio più sostenibile, e crediamo sia nostra 
responsabilità creare terreno fertile per permettere tutto ciò.” 
 
Gli studenti del BFA Fashion Design della Parsons sono incentivati a considerare la moda come veicolo per 
affrontare i problemi della società odierna, che includono il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile. La 
partnership con YOOX sarà per lo studente vincitore un primo passo importante verso un riconoscimento 
sempre maggiore da parte del mondo della moda nei confronti della moda sostenibile, dando vita ad un 
cambiamento reale. Un secondo stage di sei mesi verrà assegnato ad un altro studente presso gli uffici di YOOX 
a New York, a partire da settembre 2017. 
 
"Siamo entusiasti di collaborare con YOOX a questa partnership così importante per i nostri studenti”, afferma 
Burak Cakmak, Dean of Fashion della Parsons School of Design. “La formazione in tema di moda sostenibile è 
essenziale per i nostri studenti, e Parsons si impegna a formare i propri designer nell’affrontare le problematiche 
importanti del mondo della moda”.  
 
Inoltre, Parsons e YOOX definiranno insieme una serie di principi che autoregoleranno le questioni legate allo 
sviluppo sostenibile nel settore della moda, in particolare il consumo responsabile, la produzione e il commercio 
equo, il basso impatto ambientale e la valorizzazione delle comunità locali, solo per citarne alcuni. I principi 
stabiliti verranno adottati da YOOXYGEN e serviranno a selezionare i brand disponibili a sito, dando l’opportunità 
al cliente di fare una scelta responsabile nel proprio shopping su YOOX. 
 


