
   

 

 A luglio e a settembre, un campo estivo in partnership con Fondazione Golinelli e a giugno un hackathon 

con l’Imperial College di Londra 

 Oltre 2.000 gli studenti formati da YNAP nel 2017, di cui oltre la metà sono ragazze 

 Con oltre due terzi dei dipendenti costituito da donne, YNAP si pone l’obiettivo di incoraggiare le ragazze 

a considerare una carriera in tecnologia e nello sviluppare skill digitali attraverso le lenti della moda 

 Secondo una ricerca1 commissionata da YNAP nel Regno Unito sulla percezione delle carriere tecnologiche 

da parte dei giovani ragazzi (11-16 anni) e dei genitori, è risultato che sono necessari role model, nuovi 

modelli e punti di riferimento a cui le nuove generazioni di talenti tecnologici femminili possano ispirarsi; 

 

Milano, 12 Luglio 2018 – YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP), il leader globale nel luxury fashion e-commerce, 

conferma il proprio impegno nel promuovere l’educazione digitale, in particolare tra le ragazze, attraverso nuovi 

workshop e giornate dedicate in collaborazione con Fondazione Golinelli in Italia e l’Imperial College nel Regno 

Unito, per promuovere le competenze digitali e creare la futura generazione di innovatori e innovatrici.  

Insieme ai suoi partner, nel corso del periodo estivo, YNAP sarà promotore di nuove iniziative a sostegno 

dell’educazione digitale. In collaborazione con Fondazione Golinelli, YNAP promuoverà un vero e proprio campo 

estivo dedicato al coding con lezioni gratuite per studenti delle scuole superiori, dai 14 ai 16 anni. Un corso in due 

sessioni, il primo svoltosi dal 2 al 6 luglio e il secondo che si terrà dal 3 al 7 settembre 2018 presso l’Opificio Golinelli 

a Bologna. Durante il percorso, “Impara a programmare un gadget intelligente”, grazie al supporto di esperti di 

tecnologia di YNAP, i ragazzi hanno la possibilità di creare e personalizzare il proprio Circuit Playground, una scheda 

elettronica dotata di sensori e LED incorporati che risponde al linguaggio di programmazione scritto dagli studenti 

e rileva temperatura, luci, movimenti ed emette suoni e colori. L’iniziativa ha riscontrato un grandissimo interesse 

tra i futuri innovatori, raggiungendo già il numero massimo di iscrizioni con oltre 50 studenti 

La scorsa settimana, invece, il programma di educazione digitale di YNAP ha visto protagonista il proprio Tech Hub 

di Londra, dove è stato organizzato un hackathon come parte del programma Imperial Codelab “Powered by 

YNAP”, con la partecipazione di circa 60 studenti tra i 10 e i 15 anni, di cui quasi 40 ragazze e 20 ragazzi. Durante 

l'evento, i partecipanti hanno progettato e codificato un prototipo dei siti di NET-A-PORTER e MR PORTER e hanno 

avuto la possibilità di creare t-shirt online che, grazie al coding, possono essere personalizzate nei disegni e nelle 

stampe. 

Con oltre due terzi dei dipendenti costituito da donne - il doppio della media delle aziende operanti nel settore 

tech a livello globale – YNAP, in particolare, si pone l’obiettivo di incoraggiare le ragazze a considerare una carriera 

in tecnologia e nello sviluppare skill digitali attraverso le lenti della moda. YNAP è da tempo impegnata a 

promuovere il talento femminile in tecnologia, anche al suo interno. La sua ampia gamma di programmi include il 

progetto “Women in Tech” che si pone l’obiettivo di ispirare i talenti tecnologici femminili, con community, social 

forum, eventi, mentorship e formazione su misura, oltre ai programmi di formazione di educazione digitale e 
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momenti di incontro con le nuove generazioni.  

Secondo una ricerca2 commissionata da YNAP nel Regno Unito sulla percezione delle carriere tecnologiche da parte 

dei giovani ragazzi (11-16 anni) e dei genitori, è risultato che: 

 Sono necessari role model, nuovi modelli e punti di riferimento a cui le nuove generazioni di talenti 

tecnologici femminili possano ispirarsi; 

 Metà delle ragazze crede che non sia un settore abbastanza stimolante e più di 2/3 pensa che i ruoli nella 

tecnologia siano prevalentemente legati al gaming e alla consulenza IT; 

 Solo l’8% delle giovani intervistate pensa che le carriere tecnologiche abbiano un ruolo nella moda; solo il 

7% l’associa al retail; e solo il 5% pensa che la tecnologia abbia sbocchi nel lusso; 

 Il 40% delle ragazze intervistate ha dichiarato che sarebbe stato motivato a studiare materie tecnologiche, 

incluse scienze e matematica, se fosse stato consapevole di una possibile carriera nella moda. 
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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 milia rdi 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.  

Per ulteriori informazioni: www.ynap.com  

Linkedin: YOOX NET-A-PORTER GROUP | Twitter: @YNAP | Instagram: @YNAP 
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