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Amazon apre un nuovo studio fotografico a Londra

Lussemburgo, 24 novembre 2014 - Amazon annuncia l'apertura di uno studio fotografico
di moda di 46.000 metri quadrati nel quartiere di Shoreditch a Londra.

Il nuovo studio fotografico sarà uno dei più grandi del suo genere in Europa e produrrà
ogni anno centinaia di migliaia d'immagini.

"Il settore moda è uno dei business di Amazon in massima espansione in tutta Europa e la
creazione di uno studio fotografico dedicato simboleggia le nostre ambizioni in questo
campo e il nostro impegno a fornire un servizio di prima classe ai clienti" afferma Sergio
Bucher, Vice Presidente di Amazon Moda. "Il nostro nuovo studio ci permetterà di
produrre numerose fotografie di alta qualità impiegando grandi talenti in una delle capitali
fashion del mondo."

Il nuovo studio fotografico sarà situato in via Geffrye Hoxton in un'ex vetreria. Lo sviluppo
del sito comincerà subito dopo l'apertura dello studio, previsto per l'estate 2015. Per la
gestione dello studio Amazon si aspetta di assumere 50 dipendenti full time più 50
freelance, in base anche alle esigenze stagionali.

Amazon.it ha lanciato il canale Moda nel 2011 con borse e scarpe, a seguire la sezione
gioielli e orologi nel settembre 2013, prima del lancio ufficiale della sezione abbigliamento.

Amazon.com

Amazon ha aperto nel luglio 1995 nel World Wide Web. L'azienda è guidata da quattro
principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione
per l'innovazione, impegno per un'eccellenza operativa e visione a lungo termine. Le
recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime,
Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Kindle Fire e Fire TV sono
alcuni dei prodotti e servizi introdotti da Amazon.
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