Leader mondiale degli e-tailer di lusso, NET-A-PORTER offre alle sue clienti
eccezionali il meglio della moda internazionale. Con la selezione più autorevole e
influente a livello globale, il sito propone un’accurata gamma di prodotti dei più
importanti brand, uno straordinario assortimento di orologi e gioielli e oltre 200
marchi di punta nel settore del beauty. Attraverso The Vanguard, il programma
dedicato ai marchi emergenti, si dona visibilità alla creatività e il genio della prossima
generazione di fashion talent. L’attenzione verso le tematiche ambientali e sociali,
inoltre, influenzano costantemente la selezione dei prodotti; a questo scopo è nata la
piattaforma NET SUSTAIN con l’obiettivo di presentare al mondo marchi che mettono
la sostenibilità al centro del loro operato. NET-A-PORTER unisce e-commerce e
contenuti per offrire ai suoi clienti un’esperienza immersiva e inedita. Si rivolge a una
community globale anche attraverso la pubblicazione editoriale PORTER, famosa per
i suoi pluripremiati contenuti, di cui sono protagoniste donne tanto diverse quanto
incredibili.
NET-A-PORTER vanta un efficientissimo servizio clienti con spedizioni express in
oltre 170 paesi sparsi in tutto il mondo, consegne in giornata o il giorno successivo in
Regno Unito, Stati Uniti, Hong Kong, Germania, Francia, Australia e Singapore. Offre
inoltre una shopping experience di alto livello su tutti i dispositivi, un packaging
esclusivo, resi facili e veloci, team multilingue di assistenza clienti e personal
shopping disponibili 24/7, 365 giorni all’anno. Antesignano nel servizio di personal
shopping e nelle relazioni con la clientela sin dal 2000, all’inizio dell’era digitale,
NET-A-PORTER continua a innovare e a rafforzare la propria offerta attraverso styling
virtuale, eventi digitali esclusivi a invito e una suite di altissimo livello di offerte
specializzate per gli EIP (Extremely Important People), i clienti più importanti e fedeli
del brand. NET-A-PORTER fa parte di YOOX NET-A-PORTER.
Segui
@NETAPORTER:Instagram/Facebook/Twitter/TikTok/Wechat/YouTube/Pinterest/Ka
kao/Weibo
Per maggiori informazioni su NET-A-PORTER e YOOX NET-A-PORTER visita www.neta-porter.com and www.ynap.com.

