
Monaco di Baviera, 8 Febbraio, 2022 - Stylight, la più grande piattaforma di ricerca di moda, beauty e design al 
mondo ha nominato Sabrine Mouden come la sua nuova Chief Revenue Officer (CRO). La piattaforma fa parte 
del segmento Commerce & Ventures del ProSiebenSat.1 Group e viene utilizzata in 16 diversi mercati da 160 milioni 
di shoppers all’anno per scoprire prodotti e brand provenienti da più di 1,500 negozi. 

Sabrine Mouden si è laureata alla HEC Business School di Parigi e possiede oltre 15 anni di esperienza nel 
settore digitale, della moda e della consulenza, avendo precedentemente lavorato per alcune delle più grandi 
piattaforme di eCommerce europee e globali. Dopo la sua esperienza di consulenza a Londra e Boston, è stata a 
capo del dipartimento di Business Development per i private labels di Zalando ed è in seguito diventata VP Fashion & 
Beauty presso l‘eCommerce panafricano Jumia, per poi passare a lavorare per la piattaforma di moda second-hand 
Vestiaire Collective. Lì, ha iniziato come lead operator per i mercati della Francia e del Belgio per poi passare ad 
essere Global VP Sales & Consignment. Negli ultimi 3 anni, Sabrine Mouden è stata New Ventures Director presso il 
retailer di lusso MyTheresa a Monaco di Baviera, dove è stata responsabile - tra i vari progetti - nel gennaio del 2020, 
del lancio della business unit Menswear. 

Da Stylight, sarà a capo delle operazioni di Sales, Advertising e Marketing, con l’obiettivo di incrementare lo 
sviluppo economico dell’azienda.

Sabrine Mouden, CRO di Stylight: „Stylight è un passo molto importante per la mia esperienza nel campo del tech 
e della moda. Non vedo l‘ora di sviluppare insieme al team nuove strategie di marketing e di vendita partendo dai suoi 
successi attuali e di poter contribuire a costruire un’esperienza di online shopping d’eccellenza per i nostri utenti sia 
che da un punto di vista B2B che B2C.“  

Florian Geuppert, CEO di Stylight: „Con Sabrine, abbiamo trovato la perfetta nuova risorsa per il nostro 
management team e sono estremamente felice che abbia assunto il ruolo di CRO. Nelle sue posizioni precedenti, ha 
guidato progetti di successo nel settore della moda e del lifestyle e non vedo l‘ora di lavorare con lei sui futuri sviluppi 
di Stylight che aiuteranno i rivenditori, i marchi e gli utenti a trovarsi online.” 

Per oltre un decennio Stylight si è affermato come un leading partner per l’espansione online dei top brand dell’industria 
della moda, del beauty e dell‘home & living. Negli ultimi anni, ci sono stati grandi cambiamenti nelle preferenze dello 
shopping online, e Stylight vuole far coincidere queste tendenze con le esigenze più importanti dei propri negozi 
partner, rafforzando così il suo ruolo come punto di contatto tra negozi e utenti. 

About Stylight
Stylight è la più grande piattaforma di ricerca di moda, beauty e design al mondo. Grazie alla presenza di ben oltre 1.500 negozi 
partner, Stylight attrae più di 160 milioni di shoppers all’anno che provengono da 16 diversi mercati. Stylight è al 100% un 
investimento nel portafoglio di NuCom Group, una società congiunta di ProSiebenSat.1 Group e General Atlantic. Stylight ha sede a 
Monaco di Baviera, in Germania, e ha un secondo ufficio a Philadelphia, negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare: 
www.stylight.it
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