
 

 

 

 

QVC Italia vince il premio Buone Prassi Lombarde 2017  

per la responsabilità sociale d’impresa,  

istituito da Unioncamere Lombardia 

 

L’attestato di riconoscimento verrà consegnato  

il 29 novembre presso l’Auditorium di Palazzo Lombardia, a Milano  

 
Brugherio, 29 novembre 2017 – QVC Italia, il retailer multimediale di shopping e intrattenimento, 

rinnova il proprio ruolo di impresa etica aggiudicandosi il premio Buone Prassi Lombarde 2017, il 

riconoscimento istituito da Csr di Unioncamere Lombardia. 

Selezionata fra le molte aziende virtuose del territorio, QVC Italia ha partecipato al bando in tre 

categorie: Ambiente, Società e Gestione. La prima riguarda l’impianto di trigenerazione di cui ha 

dotato la propria sede e l’attività di volontariato aziendale con Legambiente; la seconda è stata 

interpretata con l’iniziativa di shopping solidale SHOPPING4GOOD; nella terza sezione rientra il 

progetto di sviluppo d’impresa QVC Next Lab. 

La cerimonia pubblica di premiazione va in scena mercoledì 29 novembre, dalle 9 alle 13, presso 

l’Auditorium di Palazzo Lombardia, in piazza Città di Lombardia, a Milano. Accanto a QVC Italia, 

prendono parte all’evento le più alte cariche delle istituzioni che hanno promosso il premio, 

Sistema Camerale Lombardo, Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, oltre alla presenza di 

Mauro Parolini, Assessore allo Sviluppo Economico che consegna a QVC Italia l’attestato di Impresa 

Responsabile in Lombardia.  

“Da sempre QVC rappresenta un’esperienza che va oltre lo shopping, per questo sostenibilità ed etica sono 

parte integrante della nostra strategia e della promessa che facciamo ogni giorno ai nostri clienti e 

collaboratori. Ricevere questo premio è per noi motivo d’orgoglio, e conferma la nostra visione che la 

gestione d’impresa non debba essere veicolata esclusivamente dal fattore business e per questo motivo 

abbiamo avviato un piano strategico con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del territorio in cui 

siamo inseriti, a quello delle piccole imprese italiane che rappresentano il motore del Paese, alla 

ricerca scientifica d’eccellenza”, ha commentato Paolo Penati, amministratore delegato di QVC 

Italia.   



#BuonePrassiLombarde 
 

Informazioni su QVC 
QVC, il retailer multimediale di shopping e intrattenimento, è stato fondato nel 1986 negli Stati Uniti. Oggi è 
il secondo network televisivo americano con un fatturato di 8,7 miliardi di dollari e opera come retailer 
multimediale globale con oltre 14 milioni di clienti tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Italia, 
Francia e Cina attraverso una joint venture. QVC propone prodotti dei migliori brand di gioielleria, moda, 
bellezza, casa ed elettronica. La sede italiana è situata in un edificio all’avanguardia dal punto di vista della 



                                       

  

sostenibilità ambientale e ospita studi di registrazione che vantano le tecnologie più innovative, oltre a un 
call center. Lo staff è guidato da Paolo Penati.  
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