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Federico Marchetti,
ad e presidente
di Yoox net-a-porter

YOOX N-A-P COMPIE 20 ANNI E AMPLIA LO STABILIMENTO

A ZOLA PER 250 TECNO-TALENTI

«LA NOSTRA
SILICON VALLEY»
Baroncini
Baroncini alle
alle pagine
pagine 22 e 33 ee in
in Nazionale
Nazionale

Ynap si amplia ancora e assume
Vent’anni fa la nascita di Yoox
«Ora un ‘tempio’ per 250cervelli»
Inaugurazione dei nuovi spazi a Zola Predosa. La soddisfazione dell’ad Marchetti
Il sindaco Merola: «Forte legame con il territorio.
Siamo sempre più attrattivi»
di Valerio

Baroncini

«Lo senti

il silenzio?»,

rico Marchetti,
amministratore
di Zola Predosa dove coabitano
delegato e presidente
di Yoox cuore e cervello dell’azienda leanet-a-porter.
In ‘Tempio 3’, la der al mondo nella moda e nel
lusso online, si respira la «sacradice Fede- nuova ala del maxi stabilimento
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lità della tecnologia».
Pensare
che vent’anni fa tutto era partito a Casalecchio
di Reno in un
garage
mentre oggi, con milioni
di clienti e transazioni alle spalle, migliaia di dipendenti
da tutto il mondo (93 le nazionalità
rappresentate),
Marchetti si trova a inaugurare
l’ennesimo successo: Tempio 3, appunto.
I nuovi spazi di lavoro all’avanguardia, concepiti per valorizzare la flessibilità
e la collaborazione dei team, ospiteranno
250
giovani
esperti di tecnologia
che hanno l’obiettivo di progettare un’esperienza
di acquisto
senza precedenti
e per i clienti
del gruppo
in tutto il mondo. Il
nuovo ufficio
comprende ampi
open space, zone di collaborazione e zone di benessere, che
hanno l’obiettivo
di favorire
il
pensiero innovativo degli esperti di tecnologia.
Nel rispetto della sostenibilità
ambientale,
i
nuovi uffici
hanno ottenuto
la
massima certificazione
energetica e si avvalgono di fonti rinnovabili. «Siamo al 100% sostenibili a Bologna, a Londra no, pensate», ragiona Marchetti.
L’investimento
sulle
proprie
persone e l’impegno per bilanciare la vita professionale
con la
vita privata è cruciale per Yoox
net-a-porter, che da sempre promuove programmi di inclusione
sociale e welfare
aziendale sul
luogo di lavoro. In quest’ottica,
il gruppo
ha recentemente presentato
MyWelfare, un piano
biennale che comprende l’assegnazione
di un bonus da mille
euro a oltre 1500 colleghi in Italia, di cui 1200 nel bolognese,
da destinare agli acquisti di beni o servizi utili alle necessità
personali e delle loro famiglie.
Da ‘Insieme per il lavoro’, progetto
grazie
a cui sono state
reinserite nel mondo dell’occu-

pazione soprattutto
donne e
mamme,alla partnership con la
Fondazione Golinelli dedicata a
giovani programmatori,
Yoox è
sempre più dentro il territorio,
nonostante
operi nel settore
dell’alta tecnologia
mondiale.
«Le nostre origini sono molto radicate nel territorio.
L’apertura
del nuovo hub tecnologico,
che
ospiterà 250 giovani
talenti in
uno spazio sostenibile
pensato
per favorire
la collaborazione
e
la creatività, è solo la dimostrazione più recente del nostro impegno nel territorio»,
aggiunge
Marchetti. Per il sindaco Virginio Merola «Ynap porta alto il nome di Bologna in tutto il mondo.
Bologna è sempre più attrattiva
anche per questo: le prime realtà che continuano a investire sono quelle che qui sono nate. Restano ancorate perché qui trovano servizi, manodopera qualificata, un’amministrazione
pubblica efficiente».
Dal Tempio 1, con la ‘torre di
controllo’ su tutte le operazioni
di e-commerce, che ha garantito acquisti fino alle isole Fiji e un
black friday
senza intoppi,
si
passa al Tempio 2, dove vengono realizzati i siti di vendita online di marchi come Valentino:
un’attività
sartoriale che si realizza grazie a un corpus fatto soprattutto
di donne. In Yoox il
40% dei dipendenti
ha meno di
trent’anni,
due terzi sono donne. Si arriva, infine, a Tempio 3:
lì si studia l’omnicanalità, un unico «ecosistema di vendita»
fra
le boutique virtuali e quelle reali. Una rivoluzione. L’ennesima.
WELFARE

Bonus da mille euro
per i dipendenti,
in arrivo due giorni
di smart working
L’impegno
per i giovani
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