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«Il negozio dei futuro?
E una piattaforma tv»
L'ad di QVC, che vende sul web e sul piccolo schermo
«Proponiamo soltanto idee vincenti, in cui crediamo»

Gabriele Villa
•Next. Come Futuro. Futu- Dottor Penati, accendo la
ro per un'idea nuova. Futuro tv, canale 32, e «scopro»
per un'impresa nuova. Il un- QVC. Mi spiega chi siete?
guaggio è incisivo e persuasi- «QVC è un retailer multivo.Il negozio è il negozio che mediale, non abbiamo punti
forse non c'è più, quello do- vendita fisici, quindi, ma venve sapevi che potevi fidarti, diamo attraverso diverse piatdove ti raccontavano un pro- taforme. Una è la televisione,
dotto, prima di vendertelo. E l'altra è tutto il mondo del didove, se per un motivo qual- gitale, il web, l'e-commerce.
siasi, ciò che avevi acquista- Vendiamo,fra l'altro, prodotto non ti soddisfaceva, lo ri- ti per la casa e prodotti difaportavi e uscivi con i tuoi sol- shion, dall'abbigliamento aldi.
la gioielleria più accessibile.
Benvenuti nel futuro, dun- Sia per donna sia per uomo
que. Che è già il presente, naturalmente. E prima di
qui a QVC, il «negozio» che venderli, li testiamo».
vanta uno staff di oltre l7miE ora con QVC Next,scomla dipendenti e 14 milioni di
mettete sulle idee, sulle
clienti nel mondo.E un fattustart-up, per sostenere il
rato globale, nel 2015, di cirmade in Italy.
ca 8,7 miliardi di dollari. Decisamente grande. Come
l'idea dell'AD di QVC Italia,
Paolo Penati.
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«Direi che da sempre ah- gliamo raggruppare in un
biamo questa vocazione a ri- contenitore che, presto, avrà
cercare e a scoprire nuovi il suo format sia sulle piattaprodotti. Così l'anno scorso forme digitali sia in televisioabbiamo organizzato una ne. Già oggi chi ha inventato
due giorni in cui abbiamo in- un prodotto o lo propone vievitato compratori da tutte le ne da noi e, per prima cosa,
QVC del mondo, che hanno ce lo racconta. E, quando ci
avuto la possibilità di incon- convince, ci mette la faccia e
trare fornitori già collaudati affianca il nostro conduttore
e fornitori esordienti. Tutti ri- nella presentazione di quel
gorosamente italiani. E oggi, prodotto. Tenga conto che,
con il progetto Next, abbia- in questa fase QVC verifica la
mo deciso di impegnarci nel- validità dell'idea e del prodotla promozione delle imprese to, testandolo. Nel rispetto
italiane, piccole e medie. Cre- del nostro acronimo: Qualidiamo che, fuori dai nostri tà, Value, Convenience. Se
studi, ci siano molte realtà chi viene in tv a raccontare
che meritino di farsi conosce- davanti alla telecamera ci
re. Crediamo fortemente nel metterà la stessa passione
talento dei giovani imprendi- che ha messo nel progettare
tori e delle giovani imprendi- il prodotto, sarà un successo.
trici. Che cercano la giusta vi- Perché quella sua passione,
sibiità. QVC Italia può aiutar- una passione che nessun alli a decollare nel panorama tro potrà mai avere, arriverà
internazionale. Vogliamo in- diretta al cuore del possibile
vestire tempo e risorse per so- acquirente».
stenerli, dar loro massima vi- Esempio concreto: io insibilità sui nostri canali e la vento un nuovo frullatore
giusta, rapida distribuzione e decido di proporvelo.
Che cosa succede?
dei loro prodotti».
«Semplice. Lei ci sottopoIl progetto Next, nasce
quindi da questa vocazio- ne la sua idea, la sua invenne e da questi presuppo- zione e noi la convochiamo.
La facciamo venire a racconsti...
«È un'operazione che vo- tare il suo prodotto e se,
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condo noi è un prodotto che tramite le piattaforme digitaha un potenziale di mercato, li. Una forza enorme che nesle facciamo un contratto di sun negozio né catena di diacquisto del prodotto e poi stribuzione può vantare. E,ridipenderà da lei come muo- vedendo anche lo show andaversi. Senza alcun fee d'in- to in onda, poi potremo aggresso. Se ha già una piccola giustare eventualmente il tifabbrica per produrre e distri- ro per il successivo show.Perbuire in proprio, bene. Altri- ché tutti e 600 i dipendenti di
menti la metteremo in con- QVC Italia lavorano perché
tatto con i nostri partner del ogniidea abbia successo.Perprogetto Next: Tra gli altri As- ché tutto da noi è in diretta.
solombarda, Unicredit, Italia Anche il successo».
Start Up, Dxpixel. Potrà così
accedere ai finanziamenti e
contare su un'assistenza tec- OBIETTIVI
fico-legale-amministrativa.
E,laddove esistono le condizioni, potremo anche noi
i
stessi considerare di anticipare una parte del valore
dell'ordine per permetterle
di acquistare le materie prime per produrre. Da quel
momento il suo prodotto sa- PROGETTO COMUNE
rà presentato in tv tre volte al
giorno e i risultati non tarderanno ad arrivare».
Nel senso che saprò subifl
to se ho avuto un'idea vincente?
«Esattamente. Un'ora dopo io show sapremo quanti
telespettatori hanno telefonato e quante prenotazioni dei
suo prodotto sono state fatte,

N ext

Voglio pro rn uoyere
le m prese ita lia ne
che a m biscono a
d eco Il a re i n fretta
Chi ha inventato
u prod otto
ce lo racconta

e deve convincerci

Pagina 3
3 // 4
4

Page 5
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

32
Il canale del digitale
terrestre su cui
trasmetterà
Venderà
abbigliamento e gioielli
ME1IERCI
LA FACCIA

8,
Il fatturato in miliardi
di dollari dell'azienda
in tutto il mondo:
vanta 14 milioni di clienti

__

(4

A

La regia di
Italia,
l'azienda che
propone un
nuovo modo
di vendere in
televisione.
Non le
tradizionali
televendite,
ma un
progetto di
condivisione
del prodotto,
che consente
a giovani che
hanno buone
idee di
accedere
anche a
finanziamenti
edi
appoggiarsi a
produttori e
distributori
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