
 

Presidente e Amministratore Delegato di YOOX NET-A-PORTER GROUP  

Federico Marchetti è un imprenditore che ha scelto di lavorare in quella speciale intersezione che esiste tra lusso e 

tecnologia. 

Nel 1999 ha fondato YOOX, cogliendo la grande opportunità che la rete offriva all'industria della moda. Con largo 

anticipo rispetto agli altri addetti ai lavori, ha saputo capire le esigenze dei clienti, anticipando il mercato e i suoi 

trend – sia attraverso lo sviluppo dell’intelligenza artificiale che nella promozione della moda sostenibile. 

Nel 2015, Federico ha guidato la rivoluzionaria fusione tra YOOX e NET-A-PORTER dando vita a YOOX NET-A-

PORTER GROUP, leader globale nel luxury fashion e-commerce. 

Con il suo posizionamento unico in un settore ad alto tasso di crescita come quello del lusso online, il Gruppo conta 

oltre 3,5 milioni di clienti attivi da 180 Paesi, oltre 5.000 dipendenti e circa 2.5 miliardi di dollari di fatturato nel 2017 

di cui oltre la metà tramite mobile.  

Nel 2018, con una valutazione di 6 miliardi di dollari, YOOX NET-A-PORTER GROUP entra a far parte di Richemont, 

uno dei maggiori Gruppi al mondo nel settore del lusso del quale fanno parte le Maison Cartier, IWC Schaffhausen, 

Chloé, Montblanc e Officine Panerai.  

Oggi Federico Marchetti è Presidente e Amministratore Delegato di YOOX NET-A-PORTER GROUP e divide il suo 

tempo fra Milano, Londra e il resto del mondo. 

Federico si è laureato in Economia all’Università Bocconi di Milano e ha completato un MBA alla Columbia Business 

School di New York.    

 
• Federico è stato fra i primi a riconoscere l’importanza di un approccio sostenibile alla moda. Già nel 2009, 

YOOX inaugurava YOOXYGEN, la prima destinazione online dedicata esclusivamente alla moda sostenibile 

e lanciava ECOBOX™, il primo packaging nell’e-commerce composto da materiali 100% riciclabili. Nel 2017 

YOOX NET-A-PORTER GROUP adotta la politica Fur Free. Nel 2019, NET-A-PORTER lancia NET SUSTAIN, 

la piattaforma che promuove i brand sostenibili che soddisfano i criteri di sostenibilità nella fase di 

approvvigionamento e produzione. Le sedi italiane del gruppo utilizzano il 100% di energia rinnovabile 

mentre nel resto del mondo la percentuale cresce rapidamente. La sostenibilità continua a essere una 

priorità per il Gruppo. 



 

• Federico ha sempre creduto nell’uguaglianza e nella parità di genere sul posto di lavoro. Attualmente, nel 

Gruppo, due terzi dei dipendenti sono donne, la metà del senior management sono donne e ricoprono i 

ruoli più strategici. Federico è membro fondatore del Male Champions of Change’s Global Technology 

Group, che mira a intraprendere azioni concrete per aumentare la rappresentanza di donne nei ruoli di 

vertice e a progredire sulla parità di genere nel settore tech.  

• Federico ha da sempre valorizzato i talenti e sostenuto l’educazione digitale. Nel 2019, il Gruppo ha formato 

attraverso workshop e programmi educativi circa 4000 studenti – di cui la metà ragazze – in partnership con 

Fondazione Golinelli in Italia e con Imperial College London nel Regno Unito. 

• Federico promuove attivamente i nuovi talenti creativi. Nel 2011, insieme a Franca Sozzani e Vogue Italia, 

lancia attraverso YOOX, The Next Talents, il programma a supporto dei talenti emergenti. Dal 2017 

l’iniziativa è stata rinominata THE NEXT GREEN TALENTS focalizzandosi sulla moda sostenibile. NET-A-

PORTER introduce The Vanguard che fornisce a quattro designer emergenti ogni stagione un programma 

di mentoring incentrato sulla strategia aziendale, marketing e altre funzioni per costruire un business di 

successo. 

• Una delle priorità di Federico è stato il mobile commerce, che ha iniziato a esplorare sin dal 2006 lanciando 

una task force mobile in YOOX per coglierne l’enorme potenzialità. NET-A-PORTER e YOOX sono stati tra 

i primi brand nel retail a lanciare un’app per lo shopping per iOS nel 2009 e dieci anni dopo ben oltre il 50% 

delle vendite del Gruppo sono state realizzate tramite dispositivi mobili e rimane il canale di crescita più 

significativo. 

• Federico ha inventato un nuovo business model nel 2006, gli ONLINE FLAGSHIP STORE: la realizzazione e 

la gestione del monomarca digitale fatto su misura per le principali Maison della moda e del lusso. 

Armani.com è stato uno dei primi Online Flagship Store lanciati dal Gruppo. Nel 2017, YOOX NET-A-

PORTER GROUP ha annunciato una partnership con Valentino per creare un nuovo modello di business 

omni-channel – NEXT ERA – che offre ai clienti una shopping experience pienamente integrata che 

consente di interagire con il negozio online e la boutique fisica. 

• Federico è stato fra i primi a scommettere sulla vendita online di orologi e gioielli. Nel 2016 il Gruppo, 

pioniere nel lancio di queste categorie sul web, si è posizionato come leader nelle vendite di brand quali 

Piaget, Cartier, Pomellato, Tiffany & Co. e Buccellati. Inoltre, nel corso del 2018 YNAP ha inaugurato le 

prime destinazioni al mondo dedicate all’hard luxury: The Fine Jewelry and Watch Suite su NET-A-PORTER 

e The Luxury Watch Guide su MR PORTER. Nel 2019 NET-A-PORTER ha introdotto EIP Private, un servizio 

solo su invito che propone l’esperienza di un’esclusiva gioielleria nel mondo digitale. 



 

• Federico è stato pioniere nel portare il Gruppo in Cina nel 2010 come primo e-tailer internazionale nella 

moda e lusso con Giorgio Armani Group. Nel 2018, Richemont e YOOX NET-A-PORTER GROUP, 

raggiungono un accordo di joint venture con Alibaba per il lancio del flagship store di NET-A-PORTER nel 

Luxury Pavilion di Tmall, che dà la possibilità ai brand del lusso di avere un più ampio accesso al vasto 

mercato cinese. 

• Federico ha avviato una joint venture nel 2016 con Mohamed Alabbar, proprietario del Dubai Mall (il più 

grande centro commerciale del mondo che conta oltre 80 milioni di visitatori ogni anno) con l’obiettivo di 

creare la realtà leader nel luxury e-commerce in Medio Oriente.  

 

 

• 2019 – amfAR, la fondazione per la ricerca sull'Aids, assegna a Federico il Premio al Coraggio  

• 2019 – Walpole nomina Federico come un "Game Changer" nella lista inaugurale di Walpole Power List 

• 2018 – La commissione Guido Carli premia Federico tra le eccellenze nel campo dell’imprenditoria italiana  

• 2017 – Il Presidente della Repubblica Italiana riconosce a Federico l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro  

• 2016 – Ernst & Young premia Federico come “Imprenditore dell’Anno”  

• 2016 – La prestigiosa testata giornalistica Institutional Investors inserisce Federico tra i “TOP CEO” del settore 

del lusso 

• 2016 – L’Harvard Business Review include Federico tra i 10 migliori Amministratori Delegati in Italia 

• 2015 – Wired UK menziona Federico tra le 100 persone più influenti in ambito Tech in Europa  

• 2015 – Vanity Fair include Federico tra “The Disruptors” all’interno della classifica “New Establishment List” 

• 2014 – L’Università Bocconi premia Federico come “Alunno dell’Anno” 

• 2012 – Il Presidente della Repubblica Italiana conferisce a Federico il Premio Leonardo per l’Innovazione 


