
 

21 MARZO 2018 YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP) lancia oggi la piattaforma digitale per Store.Ferrari.com, la 

boutique online ufficiale di Scuderia Ferrari.   

Il nuovo online store beneficia della piattaforma tecnologica e logistica all’avanguardia di YNAP che 

permette piena customizzazione. L’offerta online risulta potenziata da nuove funzionalità, come la 

personalizzazione del sito, voluta da Ferrari per garantire ai propri clienti di visualizzare contenuti e prodotti ad hoc 

per loro. 

Il team degli Online Flagship Stores (OFS) di YNAP ha realizzato un’interfaccia web completamente nuova e 

focalizzata sul mobile che riflette a pieno l’estetica di Ferrari ed è quindi perfetta per una clientela desiderosa di 

scoprire a pieno le linee di abbigliamento e accessori del brand Scuderia Ferrari. 

 

Inoltre, la nuova piattaforma consente di servire in 101 mercati, grazie al network globale di centri logistici di YNAP 

presenti da New York a Londra, da Dubai a Hong Kong. 

 

Paolo Mascio, President Online Flagship Stores, YOOX NET-A-PORTER GROUP, ha così commentato: 

" 

 
Il nuovo store digitale verrà lanciato attraverso una campagna multimediale internazionale realizzata da YNAP, che 

vedrà l’integrazione di vari canali di comunicazione online. 

Attualmente, il team OFS di YOOX NET-A-PORTER GROUP progetta e gestisce gli online store per numerosi e tra 

i più prestigiosi brand della moda e del lusso al mondo.  
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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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