
 

COMUNICATO STAMPA  

 

• IL GRUPPO OTTIENE IL RICONOSCIMENTO DAL TOP EMPLOYERS INSTITUTE CHE CERTIFICA 
LE MIGLIORI AZIENDE IN AMBITO HR 

• AL VIA LA NUOVA GLOBAL SMART WORKING POLICY, LAVORO A DISTANZA FINO A DUE 
GIORNI A SETTIMANA E ORARI DI UFFICIO FLESSIBILI PER LA MAGGIOR PARTE DEI 
DIPENDENTI DEL GRUPPO   

MILANO, 12 FEBRUARY 2020 – YOOX NET-A-PORTER GROUP, il leader globale nel lusso e nella moda online, 

ottiene anche per il 2020 il riconoscimento come Top Employers Italia.  

Il Gruppo è stato premiato per il forte impegno posto quotidianamente nella valorizzazione e gestione delle proprie 

risorse, con l’obiettivo di assicurare una loro crescita in ambito professionale e promuovere sempre di più il giusto 

equilibrio vita-lavoro. YOOX NET-A-PORTER ha sempre sostenuto programmi di inclusione sociale e welfare 

aziendale, centrati su una cultura inclusiva sul luogo di lavoro.  

Al via, inoltre, la nuova e innovativa Global Smart Working Policy, che ha l’obiettivo principale di creare delle 

dinamiche di lavoro sempre più flessibili per i suoi dipendenti in tutto il mondo. Questo nuovo programma, partito 

a gennaio 2020, prevede per oltre il 50% dei lavoratori totali, ovvero coloro che svolgono principalmente ruoli in 

ufficio, la possibilità di lavorare a distanza fino a due giorni alla settimana e di stabilire orari flessibili di entrata e 

uscita in azienda. Inoltre, per le persone che lavorano nei centri logistici, il Gruppo ha lanciato soluzioni di flessibilità 

collaterali per fare fronte ai periodi di picco come Natale e Cyber Weekend. La nuova policy mira principalmente a: 

• garantire il benessere personale e professionale dei dipendenti; 

• attrarre e trattenere i migliori talenti e assicurare un ambiente di lavoro favorevole anche per i giovani e i 
genitori; 

• creare ambienti di lavoro dinamici che facilitino l’innovazione, la creatività e la collaborazione tra i team. 

La certificazione Top Employer viene conferita ogni anno da Top Employers Institute, organizzazione indipendente 

a livello internazionale, che attesta gli standard qualitativi delle principali aziende in tutto il mondo in termini di 

risorse umane.  Attraverso un questionario e successivamente un audit esterno, per garantire la correttezza delle 

informazioni e la precisione dei dati, la ricerca si focalizza sull’analisi delle condizioni di lavoro offerte ai dipendenti, 

le politiche di formazione e di sviluppo diffuse a tutti i livelli aziendali e le strategie di gestione delle Risorse Umane. 

- commenta Paolo Inga, Global HR Director, YOOX NET-A-PORTER GROUP 



 

YOOX NET-A-PORTER GROUP 

YOOX NET-A-PORTER GROUP è il leader globale nel lusso e nella moda online con oltre 3.5 milioni di clienti alto 

spendenti in 180 paesi. Come pioniere della connessione tra il mondo della tecnologia con quello del lusso, YOOX 

NET-A-PORTER soddisfa la clientela più esigente attraverso l’offerta di prodotti dei migliori brand del lusso, di 

servizi personalizzati, di sistemi di tecnologia all'avanguardia e di contenuti editoriali, il tutto arricchito da quasi 20 

anni di esperienza nel mercato del lusso. 

YOOX NET-A-PORTER occupa una posizione unica nel settore in forte crescita dell'e-commerce di lusso grazie a 

un modello di business unico nel suo genere che comprende un ecosistema completo nella vendita al dettaglio di 

lusso. Il Gruppo vende direttamente ai clienti in tutto il mondo attraverso i propri negozi online multimarca: NET-

A-PORTER, MR PORTER, YOOX e THE OUTNET. La divisione Online Flagship Stores collabora con molti marchi 

leader del lusso per sviluppare le loro piattaforme di e-commerce, compresa la prossima generazione di soluzioni 

omnicanale che superano il concetto di confine tra lo shopping online, quello da mobile e quello in boutique. 

YOOX NET-A-PORTER bilancia la tecnologia e il tocco umano per creare un'esperienza di acquisto di alto livello. 

Intelligenza artificiale, realtà aumentata, ricerca vocale e visiva sono tutte le innovazioni che il Gruppo sta 

sviluppando per arricchire l'esperienza di acquisto del cliente, che è quasi sempre da smartphone. La sostenibilità 

e la responsabilità sociale modellano sempre più l'offerta dei prodotti così come il business model di YOOX NET-

A-PORTER nel promuove i cambiamenti positivi. 

YOOX NET-A-PORTER è un gruppo globale con radici anglo-italiane. Il suo approccio localizzato di servizio al 

cliente è supportato da uffici e attività logistiche negli Stati Uniti, in Europa, Medio Oriente, Giappone, Cina e Hong 

Kong. Il Gruppo ha rafforzato la sua presenza nei mercati di lusso in rapida crescita come quelli cinesi e mediorientali 

attraverso joint venture con i più forti partner locali (Alibaba e Symphony Investments di Mohamed Alabbar). 

YOOX NET-A-PORTER fa parte di Richemont. Federico Marchetti, fondatore di YOOX, è Presidente e 

Amministratore Delegato del Gruppo. 
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