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La tv delle start up
QVC lancia un progetto per sostenere le nuove imprese Made in Italy: «Così facciamo crescere
un'idea fino a farla diventare grande»
1 giorno fa d i V a l e r i a V a n t a g g i
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Un bel lusso per una start up: avere una tv a disposizione che entra
nella case di 25 milioni. E così QVC Italia, la piattaforma
multimediale di shopping, lancia il progetto QvcNext, per sostenere le
nuove imprese made in Italy. L'idea infatti è di porsi come vetrina per
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tutte quelle realtà emergenti che all'inizio del loro percorso fanno

di Valeria Vantaggi

ancora fatica nella distribuzione. «La nostra idea è quella di

10 idee per arrotondare lo
stipendio (senza stress)

raccogliere le "candidature", farle vagliare dai nostri buyer e poi
mettere in vendita i prodotti sul nostro canale, raccontando le storie,

di Mario Alberto Catarozzo

spesso appassionanti, che ci stanno dietro». Chiara Pariani (nella

Le 7 regole d’oro del
public speaking

foto), Innovation and Business Development di QVC Italia, annuncia
così il progetto: «QVC affiancherà le imprese emergenti monitorando e

di Valeria Vantaggi

dando dei feedback sui risultati di business e sul gradimento dei

Cervellini in fuga

prodotti, fornendo così un market test immediato. Questo consente ai
nuovi brand di individuare il proprio potenziale riducendo al minimo il
rischio».
Per i progetti di maggior successo, QVC offre poi l'opportunità di

VEDI ANCHE

internazionalizzazione, nei mercati in cui la piattaforma è presente:
Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Giappone, Francia e Cina in joint
venture con CNR Mall.
LEGGI ANCHE

Hai mai pensato di fare la presenter?
di Valeria Vantaggi

Sono così i benvenuti i piccoli brand di bellezza, moda, accessori,
gioielli e bijoux, casa, cucina e tecnologia, che da settembre possono
avere uno spazio dedicato sul canale tv (canale 32 del digitale
terrestre o canale 475 di Sky) o sul sito di ecommerce. La selezione
però è già cominciata e per candidarsi, lo si può fare qui.

Wellness Accelerator,
un'occasione per le start
up
di Chiara Pizzimenti

13 «verità» del fidanzato
per il volto sfregiato di
Lucia Annibali

Tutti gli iscritti vengono contattati per la selezione: «Poi il nostro staff
stabilirà le realtà più in linea con QVC, che hanno i requisisti di

VANITY PROMOTION

qualità che stiamo attenti a proporre ai nostri clienti. Non vogliamo che
diventi un mercatino bric-à-brac: cerchiamo comunque di individuare
il meglio del made in Italy. Per ora si sono candidate per lo più donne
che cercano così di realizzare il proprio sogno o piccoli imprenditori
che vorrebbero fare il salto. Ci sono venticinquenni e cinquantenni:
l'età non conta, conta che l'idea sia innovativa», continua Chiara
Pariani, «E, per essere coerenti, all'interno della nostra azienda, che
oggi conta più di 600 dipendenti, diamo spazio a servizi gestiti dalle
start up: dalla frutta portata in ufficio, ai servizi di concierge
personale. Il nostro è un impegno concreto. Crediamo nei nostri
talenti».
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