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Dagli studi televisivi o sul cam per
Ogni prodotto merita una storia
La nuova sfida di 2vc. leader dello shopping via etere: in cerca di innovatori nei distretti industriali
di PeppeAquaro

D

a trent'anni nel mondo e da sei
in Italia. E Qyc, leader mondiale
per lo shopping televisivo. Da casa, davanti al piccolo schermo o
al computer, nel corso di un celebre e seguitissimo format,
«Buonasera bellezza», si può assistere, per esempio, alla presentazione di un rossetto, una crema o di qualsiasi
prodotto da beauty e, poi, via alle telefonate.
Se funziona? Basta avere un po' di pazienza e
chiederlo a poco meno di trecento sessanta
milioni di persone appassionate allo stoly telling. Solo che, dietro l'angolo, occorre spesso
cercare qualcosa di nuovo e di bello. E se, nel
1986, l'intuizione di credere nelle potenzialità
di successo di un canale assolutamente «retail» multimediale è venuta al mitico Joseph
Segel, oggi l'idea innovativa (cli nome e di
fatto) della tv dai tre princìpi ('xQuality, Value
and Convenience») è tutta italiana e made in
Brugherio, alle porte di Milano, sede degli studi televisivi cli Qyc.
Si chiama «Qvc Next» (www.qvcnext.it) e
sta realmente viaggiando in questi giorni per
le strade italiane a bordo del «DPixel Barcamper», tra i partner del progetto, insieme ad
Italia startup, Assolombarda, Unicredit Starlab,
Valore D ed Impacthub. «Sul camper griffato
QycNext, andremo in giro alla ricerca dei di
stretti industriali più famosi d'Italia: nel corso
delle nostre dieci tappe, faremo salire a bordo
del camper innovatori, giovani imprenditori,
tutti coloro che vorranno sottoporci la loro
idea, racconta Paolo Penati, amministratore
delegato di Oyc Italia, al quale, se gli si parla
di start up, fa un sorriso rassicurante e di
approvazione: «Certo, sono il nostro obiettivo,
ci rivolgiamo a loro». Ma se gli si suggerisce
che Qvc è pronta, quindi, a diventare una sorta
di incubatore della bellezza, ferma tutto e chiarisce: «Guardi, noi, siamo da sempre degli
acceleratori per la buona riuscita di un prodotto, facendolo conoscere e, quando occorre,
correggendolo in corsa, anche dal punto di
vista del packaging: in questo caso, continueremo a fare il nostro lavoro, creando una storia

intorno ad un prodotto e raccontandola sulla Gardenia e poi
nostra piattaforma dlistributiva, in tv, sul sito e per 11 anni in
sui social networlo>.
Blockbuster
Magari accompagnando il diente proprio fl,
dove nasce l'idea innovativa? «Certo. Ma questo
lo facciamo già, sia per i prodotti di bellezza
la cui percentuale di vendita su Qyc Italia è
quasi ll doppio rispetto al resto del mondo
che per le altre categorie: dalla casa alla moda,
dal gioiello agli accessori e all'elettronica»,
puntualizza Penati. Ma il vero marchio di fabbrica di Oyc sono soprattutto i feedback istantanei sui risultati di business e sul gradimento
dei prodotti. Praticamente pane per il marketing.
Pronti, allora, a rivoluzionare anche ll mer
cato delle idee innovative? «Da noi, rispetto
alla distribuzione tradizionale
che ha bisogno di almeno due mesi di tempo per capire
se un prodotto possiede quell'appeal giusto
funziona cos'i: nella presentazione, immaginiamo, di una crema o di uno shampoo, in un'ora
abbiamo raggiunto già settantamila persone,
convinte e potenzialmente desiderose di provarlo». Tempi da Joy Mangano
l'inventrice
del «Miracle Mop» o mocio per pavimenti
la cui storia è stata raccontata recentemente
nel film, «Joy». La giovane innovatrice americana, nel 1990, in soli venti minuti riuscì a
venderne quasi ventimila pezzi. In che modo?
Ma che domande: in televisione, su Qyc.
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Pronta reazione

«La nostra forza sono i
riscontri istantanei sul
gradimento e sui
risultati di business»
Chiè
Paolo Penati,
dal 2015
amministratore
delegato di,
Italia. Prima
di entrare in
azienda, nel
2010,è stato ad
della catena La
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