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ZALANDO LANCIA IL PROGRAMMA “BUILD” PER
COLLABORARE CON LE STARTUP



La prima startup ha aderito al progetto e sono previste altre partnership



Le startup hanno ora l’opportunità di proporre i loro servizi ai clienti di Zalando

B ER L IN O , 2 0 S ET T EM BR E , 2 01 7 / / Zalando ha lanciato un nuovo programma volto a
integrare le startup all’interno del proprio store, con particolare focus sulle realtà che offrono
servizi e funzionalità per migliorare gli aspetti di personalizzazione e ispirazione. Sono incluse le
soluzioni che mirano a semplificare la scelta delle taglie, oppure i servizi volti a proporre stili,
outfit e contenuti.
Il primo partner ad aver aderito al progetto si muove in quest’ultimo ambito. Si tratta della
startup israeliana Bllush, la quale ha realizzato un servizio che connette allo shop online di
Zalando le foto postate sui social dagli influencer più famosi. Tutti i look proposti nelle foto
possono essere acquistati attraverso link che rimandano agli stessi capi su Zalando. Questa
funzione verrà testata per la prima volta nella sezione Sport del Fashion Store tedesco e estesa
ad altri mercati. Nel frattempo verranno integrate ulteriori startup tramite Zalando Build.
“Per creare un’esperienza d’acquisto migliore è necessario offrire un’esperienza personalizzata
e ricca di ispirazione. Con Zalando Build daremo il via a una partnership con l’ecosistema della
moda integrando allo Zalando Fashion Store servizi e innovazioni forniteci dalle startup”,
dichiara Marc Lamik, Head of Partnership di Zalando. “Siamo altresì lieti di aver il nostro primo
partner a bordo e siamo fiduciosi nel successo delle partnership future”.
Lamik ha sottolineato inoltre l’importanza di Zalando Build nel contesto della strategia di
piattaforma di Zalando: “Il nostro scopo è quello di connettere tutti gli attori dell’industria della
moda. I partner di Zalando Build avranno l’opportunità di integrare i propri servizi nel Zalando
Fashion Store e di raggiungere milioni di utenti in tutta Europa. Da parte nostra avremo invece
l’opportunità di sperimentare e di implementare molto più rapidamente nuove esperienze e
contenuti”.
Un’intervista (in inglese) con Marc Lamik riguardo alla strategia di Zalando Build è disponibile al
seguente link: https://corporate.zalando.com/en/newsroom/stories/zalando-build-headinnovation-partnerships-marc-lamik-our-exciting-new-endeavour
Maggiori informazioni su Zalando Build sono disponibili al sito build.zalando.com
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Maggiori informazioni su Bllush sono disponibili al sito bllush.com

A PROPOSITO DI ZALANDO
Zalando (https://corporate.zalando.com) è la piattaforma online europea leader in ambito moda donna, uomo e
bambino. Offriamo ai nostri clienti un’esperienza d’acquisto esclusiva e una destinazione unica da cui accedere a
un’ampia selezione di articoli fashion tra cui accessori, scarpe e abbigliamento, il tutto con spedizione e reso gratuiti.
Costituito da quasi 2.000 brand, l’assortimento include i più noti marchi internazionali, fast fashion e locali, ed è
completato dai prodotti delle nostre private label. L’offerta è localizzata al fine di rispondere alle preferenze dei clienti di
ciascuno dei 15 mercati europei in cui operiamo: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera. I quattro centri di distribuzione
centrali situati in Germania, coadiuvati dai magazzini in Italia e Francia dedicati al servizio locale, formano un network
logistico che consente di servire efficientemente i clienti di tutta Europa. Siamo convinti che la nostra integrazione di
fashion, aspetti operativi e tecnologia applicata all’online ci consenta di offrire una value proposition convincente, sia per
i clienti sia per i brand nostri partner. Gli shop di Zalando registrano circa 200 milioni di visite mensili. Nel secondo
trimestre 2017, il traffico proveniente da dispositivi mobile si è attestato al 70%, per un totale di circa 21,2 milioni di
clienti attivi a fine trimestre.
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