
 

1 
 

COMUNICATO STAMPA  

 

PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO YNAP OTTIENE LA PRESTIGIOSA CERTIFICAZIONE A 
DIMOSTRAZIONE DELL’ATTENZIONE PER LE POLITICHE INNOVATIVE NELLA GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

 

MILANO, 5 FEBBRAIO 2018 – YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (MTA: YNAP), il leader globale nel luxury 
fashion e-commerce, ottiene, anche per l’edizione 2018, il celebre riconoscimento Top Employers Italia. YNAP 
anche quest’anno si è distinta per l’attenzione e l’eccellenza dimostrata nella gestione delle Risorse Umane 
tramite lo sviluppo di iniziative e progetti innovativi a supporto dei propri talenti.  

Un team di oltre 4.500 dipendenti1, più di 75 nazionalità, con un’età media di 33 anni e il 61% composto da 
donne2: una squadra globale presente in 9 uffici in tutto il mondo, che ogni giorno svolge un lavoro eccellente e 
appassionato. 

La certificazione Top Employers, viene conferita ogni anno alle più importanti aziende di tutto il mondo seguendo 
specifici e rigorosi criteri di valutazione di Top Employer Institute, un’organizzazione internazionale indipendente 
che da oltre 25 anni esamina e analizza diversi aspetti legati alla sfera delle risorse umane tra cui le politiche di 
gestione, le condizioni di lavoro, la cultura aziendale, i benefit e le iniziative a favore dei dipendenti e le valuta 
secondo standard internazionali. 

 

- commenta Alessandro Salustri, HR Director Italy & USA, YOOX NET-A-PORTER GROUP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Il numero si riferisce a ottobre 2017 
2 I numeri si riferiscono al 2016 
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Alba D’Amico 
Global Head of Corporate Brand & Digital 
Communications 
T +39 02 83112881 
press@ynap.com 
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Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli  
T +39 02 89011300 
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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 3 milioni di clienti attivi, più di 840 milioni di visite in tutto il mondo e ricavi netti consolidati pari a 2,1 miliardi 

di Euro nel 2017. Il Gruppo ha centri tecno-logistici e uffici in Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, 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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