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COMUNICATO STAMPA 
 

5 GIUGNO 2019 – The Row è lieto di annunciare il lancio del suo primo online store, sviluppato in collaborazione con 

la divisione Online Flagship Stores di YOOX NET-A-PORTER GROUP. 

 

Therow.com consentirà ai clienti di visionare e acquistare direttamente per la prima volta le collezioni donna e uomo 

del brand, offrendo un’esperienza d’acquisto senza precedenti in 69 paesi nel mondo fra cui Inghilterra, Francia e 

Stati Uniti.  

 

Attraverso una navigazione semplice e un design audace e senza tempo, il nuovo store riflette perfettamente il 

brand The Row online. Inoltre, il sito fa leva sull’ineguagliabile piattaforma logistica e tecnologica di YOOX NET-A-

PORTER GROUP garantendo un’esperienza d’acquisto di alto livello, dal pagamento alla consegna, fino ad arrivare 

al customer care. 

 

Rivolta alla clientela globale del marchio, la nuova piattaforma offre agli utenti la possibilità di scegliere tra sei lingue 

diverse mentre visualizzano tutte le collezioni di The Row, cosi come gallery con pezzi selezionati di arredamento, 

décor e gioielli. Anche per i pagamenti è possibile utilizzare sei valute differenti, attraverso diverse modalità di 

pagamento. 

 

“La nostra partnership con YOOX NET-A-PORTER GROUP ci permetterà di avere un dialogo diretto con i nostri 

clienti a livello globale”, commenta David Schulte Presidente di The Row. “Abbiamo sempre puntato a presentare 

i nostri prodotti solo negli ambienti più sofisticati possibili e questo sarà possibile anche per il nostro online store 

grazie all’esperienza logistica e tecnologica di YOOX NET-A-PORTER”.  

 

Francesca Tranquilli, President – Online Flagship Stores, YOOX NET-A-PORTER GROUP, commenta: “Fin dal suo 

lancio nel 2006, ho sempre apprezzato il talento delle  seguito Direttrici Creative di The Row, così evidente sia nelle 

loro collezioni che nelle loro boutique. Quando abbiamo iniziato a immaginare uno store online per le loro 

bellissime creazioni, sapevamo che sarebbe stata un’impresa unica, caratterizzata da una collaborazione perfetta e 

una conoscenza approfondita del lusso online. Il risultato finale rispecchia fedelmente il brand, dando eco alla 

semplicità e all’eleganza che sono diventate sinonimo di The Row. Siamo quindi felici di accogliere il brand nella 

nostra piattaforma sempre più vasta di Online Flagship Stores.” 

 

Il nuovo sito debutta con la collezione Pre-Fall 2019 di The Row, inclusi i capi dal look-book della collezione. 

Quest’ultima offre una gamma di tessuti, sia leggeri che pesanti, e silhouette versatili, tenendo sempre in mente la 

clientela internazionale e sempre in viaggio di The Row. La collezione uomo sarà disponibile a partire da Luglio 

2019.  

 

Per ulteriori informazioni visita: www.ynap.com  

 

FINE 

 

 

 

http://www.ynap.com/pages/about-us/what-we-do/monobrand/
therow.com
http://www.ynap.com/
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YOOX NET-A-PORTER GROUP  

Media contacts 

  

 

Alba D’Amico 
Global Head of Corporate Brand & Digital 
Communications 
T +39 02 83112881 
press@ynap.com 
 

 
 

The Row 

 

The Row, fondato nel 2006 da Ashley Olsen e Mary-Kate Olsen, prende il nome dalla Savile Row di Londra. La casa di moda 

punta a tessuti pregiati, dettagli impeccabili e silhouette perfette, seguendo gli standard del “su misura”. The Row traduce 

questi valori nelle sue collezioni donna e uomo. Con trame  speciali e una sartoria precisa, il brand combina una prospettiva 

senza tempo con caratteristiche discrete che diventano una firma classica irriverente. Le collezioni di The Row esplorano la forza 

di forme minimaliste che parlano di discrezione e si basano su capi essenziali sobri di qualità senza compromessi. 

Focusing on exceptional textures and precise tailoring, the house combines a timeless perspective with subtle 
attitudes which forms an irreverent classic signature. The Row’s collections explore the strength of minimalistic shapes 
that speak to discretion and are based on understated basics of uncompromising quality. 
 
 

Per ulteriori informazioni: www.therow.com  

 

Instagram: @therow 

 

 

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”.  

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, i quali generano intorno a un miliardo di visite in tutto il mondo. Il Gruppo ha centri tec no-

logistici e uffici in Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Giappone, Cina e Hong Kong e distribuisce in più di 180 Paesi nel 

mondo.  

Da giugno 2018, YOOX NET-A-PORTER GROUP è una società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Compagnie Financière Richemont S.A. 

Per ulteriori informazioni: www.ynap.com  

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

 

 

 

mailto:press@ynap.com
http://www.therow.com/
file://///yoox.net/ydata/Communications/PRESS%20RELEASES/1.%20Finals/PIEDINI/Piedino%20YOOX%20NET-A-PORTER%20GROUP/www-net-a-porter.com
http://www.mrporter.com/
http://www.yoox.com/
http://www.theoutnet.com/
file:///C:/Users/luongog/Desktop/www.ynap.com
https://www.linkedin.com/company/10388427?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10388427%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1484759829249%2Ctas%3AYOOX%20NET
https://twitter.com/ynap?lang=it
https://www.instagram.com/ynap/
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Note su The Row.com 

• Il sito sarà disponibile in 6 lingue:  
o Inglese (USA) 
o Italiano 
o Giapponese 

o Spagnolo 
o Francese 
o Cinese 

• Sarà possibile fare acquisti utilizzando sei valute: 
o EUR (Euro) 
o USD (Dollaro USA) 
o CAD (Dollaro Canadese) 
o JPY   (Yen) 

o HKD  (Dollaro di Hong Kong)  
o GBP (Sterlina) 

 

• I prodotti The Row verranno consegnati utilizzando il packaging caratteristico della maison 

• I prodotti The Row saranno disponibili per l’acquisto online su TheRow.com nei seguenti mercati:  
 

o Stati Uniti 
o Giappone 
o Italia 
o Regno Unito 
o Francia 
o Germania 
o Spagna 
o Messico 
o Australia 
o Indonesia 
o Malaysia 
o Nuova Zelanda 
o Filippine 
o Singapore 
o Corea del Sud 
o Taiwan 
o Tailandia 
o Vietnam 
o Hong Kong 
o Macau 
o Albania 
o Austria 
o Bahrain 
o Belgio 
o Bulgaria 
o Chile 
o Colombia 
o Croazia 
o Cipro 
o Repubblica Ceca 
o Danimarca 
o Estonia 
o Finlandia 
o Grecia 
o Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) 
o Ungheria 

o Islanda 
o Irlanda 
o Israele 
o Lettonia 
o Liechtenstein 
o Lituania 
o Lussemburgo 
o Malta 
o Moldavia 
o Monaco 
o Montenegro 
o Olanda 
o Norvegia 
o Polonia 
o Portogallo 
o Romania 
o San Marino 
o Slovacchia 
o Slovenia 
o Svezia 
o Svizzera 
o Ucraina 
o Sud Africa 
o Perù 
o Marocco 
o Libano 
o Kuwait 
o Tunisia 
o tacchino 
o Arabia Saudita 
o Emirati Arabi Uniti 
o Qatar 
o Canada 

http://therow.com/

