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Sarenza adora l’Europa!
E l’Europa adora Sarenza.
A pochi giorni dal referendum britannico,
Sarenza ribadisce il suo amore per l’Europa e
supera il traguardo del miliardo di euro di fatturato.

Sarenza, un brand con l’Europa nel cuore
Dal 2005 Sarenza prom uove il propri o m odello di business i n tutta Europa ed è diventata a nno dopo
anno leader nel settore dell’e-comm erce nel Vecchio Continente. Fin dalla sua nascita, il brand
francese s ostiene che l’am ore per le calzature non ha fronti ere; a dimostrazi one di questo, oggi
Sarenza è fiera di aver affrontato e s uperato una sfida am biziosa: realizzare più del 50% del proprio
fatturato in Europa.
Attiva in 27 Paesi europei e con oltre 200 milioni di euro di fatturato nel 2015, Sarenza - che 2 anni fa
ha raccolto 74 milioni di euro, realizzando la più im portante raccolta di finanziamenti nel web dal
2010 – si era fissata quest’obiettivo di fatturato in Europa.
Un successo dovuto alla forza e competenza dei team dedicati ad og ni singol o Paese europeo che,
da Parigi, a nalizzano, acquista no e vendono in base alle specifiche esigenze l ocali. Per raggiungere
questo obi ettivo, sono state inoltre effettuate 200 assunzioni, tra cui 48 dipendenti provenienti da
più di 15 Paesi europei oltre alla Francia.
Sare nza supe ra il miliardo di euro di fatturato comple ssivo realizzato dal
2005
Dalla sua nascita nel 2005, Sarenza ha realizzato 1 miliardo di euro di fatturato in Europa, con oltre
17.000.000 di paia di scarpe vendute.

Sarenza promuove marchi provenienti da tutta Europa
Sarenza crede nell’Europa e scommette sul s uo know-how affida ndo la produzi one del propri o
marchio «Made by Sarenza» ad Italia, Spagna e Portogallo.
E’ inoltre fiera di indi viduare e promuovere i marchi europei più origi nali. Grazie a Sarenza, adesso
anche i brand locali godono di un palcoscenico europeo.

Curiosità europee
• In 10 anni, Sarenza ha calzato l’equivalente di tutta la popolazione dei Paesi Bassi.
• E se ciascuna delle 17 milioni di paia facesse due passi, farebbero il giro
dell’Unione europea!

Ritrova questi modelli su Sarenza.it
Immagini HD disponibili su richiesta

Chi è Sarenza:
Prese nte in 27 Paes i europei e in Svizzera con una selezione di oltre 750 ma rchi e 55.000 m odelli, Sare nza è il punto di
rife rimento nel se ttore de lle calza ture online , con oltre 5 milioni di clie nti e più di 15 m ilioni di paia di sca rpe vendute
dalla sua nascita.
Dal 2007, Sté pha ne T re ppoz e d Hé lène Boule t-Supa u guida no la socie tà con uno spirito imprenditoriale, im pegna to e
umano, con l’obie ttivo di far rispettare una pe rfe tta ug uaglia nza tra i 300 dipende nti, di 15 nazionalità diffe renti, riuniti
nel centro di Parigi.
Il sito che da l 2007 vanta una crescita di oltre il 50% all’a nno e un fa ttura to di 200 milioni di euro nel 2015, ha appe na
com piuto 10 anni fes teggiando ciò che lo re nde un g rande s uccess o: consegna gra tuita e in 24 ore, 100 g iorni pe r
cambiare idea e fa rsi rim borsa re , un se rviz io clie nti inte rno e colle zioni se mpre in sintonia con le tendenz e de l
momento.
Nel 2014 il sito è divenuto anche un marchio con il proprio stile: “Made by Sarenza”.

