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Qvc Next porta in Tv le migliori start 
up e pmi italiane 

 

Al via un’iniziativa inedita 
della celebre canale di 
shopping, che mette a 
disposizione delle imprese 
un programma di 
accelerazione 
personalizzato, “un 
impegno concreto per lo 
sviluppo del Paese” 

“Un impegno concreto per 
aiutare le nuove realtà 
imprenditoriali italiane, un 
impegno concreto per lo 
sviluppo del nostro Paese”. 
Si presenta così Qvc Next, 
il programma inedito con il 
quale il celebra canale di 
shopping offre un piano di accelerazione personalizzato a start up, piccole e medie imprese, 
talenti del made in Italy che, senza un adeguato sostegno, rischiano di non veder maturare il 
proprio business.  
Cosa offre Qvc alle imprese? Lo spiega il Ceo italiano Paolo Penati nel video di presentazione 
dell’iniziativa (disponibile qui sotto): la possibilità di farsi conoscere su tutto il territorio nazionale 
grazie a un importante portale di e-commerce e, soprattutto a un palinsesto televisivo di 17 ore di 
diretta al giorno, sette giorni su sette, 364 giorni l’anno. Come vengono selezionate le 
imprese? Un team dedicato valuterà ogni singolo progetto imprenditoriale secondo le loro 
potenzialità e specificità. 

IN CERCA DI TALENTI, AL VIA IL TOUR. Il programma Qvc Next si alimenta grazie alla 
collaborazione con associazioni, poli universitari, incubatori e venture capitalist. Da una di queste 
partnership nasce, il tour con Qvc Barcamper-Dpixel, una delle più importanti innovation factory 
italiane, per selezionare progetti imprenditoriali con grandi potenzialità, ricercandoli direttamente 
sul territorio. La 1° tappa per lo scouting di start up, sarò a Milano, giovedì 12 maggio, 
presso il Summit internazionale Seeds&Chips.  

  

Une erreur s'est produite. 

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com, ou activez JavaScript dans votre 
navigateur si ce n'est pas déjà le cas. 

Per  saperne d i  p iù  

E C O N O M I A  
Microsoft presenta GrowITUp, un impegno 
per giovani e start up italiane  

L I B R I  
Start up editoriali: un milione dal Premio 
Marzotto  

E C O N O M I A  
Un pacchetto da 300 milioni per le Pmi  

E C O N O M I A  
Imprese e start up in aumento in Italia  

A T T U A L I T À  
Start up italiane cercano fortuna nella 
Silicon Valley  

 

Art ico l i  p iù  le t t i  

E C O N O M I A  
Qvc Next porta in Tv le migliori start up e 
pmi italiane

E C O N O M I A  
Tasse, la proposta: abolire il bollo auto e 
aumentare le accise 

E C O N O M I A  
Dichiarazione dei redditi 2016: cosa si 
potrà detrarre?

F I N A N Z A  
Padoan, taglio dell’Irpef? Non bisogna 
accelerare i tempi

E C O N O M I A  
Ricerca: Modelleria Brambilla si aggiudica 
300 mila euro dalla Regione 

E C O N O M I A  
Effetto Expo Milano: indotto da 31,6 
miliardi e oltre 240 mila occupati

M E D I A  
Google, ritardi per la tv in streaming e 
niente Ces

M E D I A  
La “santa alleanza” anti-censura

M E D I A  
Su YouTube otto serie di cartoni Disney

M E D I A  
YouTube e Sugar, intesa raggiunta

Redazione 09/05/2016 10:07  
 

15 personnes aiment ça. Inscription pour voir ce que vos amis aiment.J’aime
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Il manifesto di Qvc Next 
È un impegno concreto per aiutare le nuove realtà imprenditoriali italiane, un impegno concreto 
per lo sviluppo del nostro paese. Per noi di Qvc è dare una reale possibilità ai talenti made in 
Italy, con una particolare attenzione verso il mondo femminile. Il nostro obiettivo è scoprire e 
ispirare le imprese appena nate, piccole e medie. Far crescere un’idea fino a farla diventare 
grande, sostenibile, tangibile. Investire su quell’intuizione, sullavoro e sulle aspirazioni che ci 
sono dietro, dedicando ogni minuto a quella scintilla che ci ha entusiasmato, raccontando la sua 
storia con passione, costruendo l’opportunità che può renderla un successo, dandole visibilità, 
distribuzione e spirito internazionale. Perché la nostra esperienza, il nostro modo di fare le cose, 
la nostra capacità di vedere più in là possono spingere ogni impresa oltre le sue ambizioni. È il 
nostro impegno. È la nostra promessa. 
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Se siete iscritti alla community di Business People effettuate il login per pubblicare un commento. 
Se non siete iscritti, registratevi alla community di Business People. 
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Soyez le premier de vos amis à aimer ça.
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