
 

  

 

QVC Next broadcaster ufficiale del G.I. StartUp Contest 

47° Convegno Nazionale Giovani Imprenditori 
9/10 giugno Rapallo 

 

Brugherio, 5 giugno 2017– QVC Italia, la piattaforma multimediale di shopping e intrattenimento, 

con la diretta streaming sul sito www.qvcnext.it , sarà il broadcaster ufficiale della terza edizione 

del G.I. StartUp Contest che quest’anno si svolgerà a Rapallo durante il 47° Convegno Nazionale di 

Confindustria Giovani Imprenditori.  

 

QVC Italia sarà presente a Rapallo anche con QVC Next, il programma ideato per sostenere le 

imprese appena nate, piccole e medie e offrire loro la possibilità di distribuire i propri prodotti 

attraverso la TV, il sito www.qvc.it e l’app. Una distribuzione capillare che consente alle giovani 

imprese di avere un market test immediato con l’opportunità – per le best performer – di essere 

distribuiti anche nei mercati esteri in cui QVC è presente.  

E il binomio con il G.I. StartUp Contest si configura come un’evoluzione di questo impegno: il 

contest fortemente voluto dai Giovani Imprenditori di Confindustria rappresenta, infatti, 

un’occasione unica per le StartUp e le ScaleUp di presentare la propria idea imprenditoriale ad una 

giuria di esperti del settore. Quest’anno saranno 50 i semifinalisti e 13 i Challengers che 

concorreranno con la propria idea  di business durante la finale che si terrà il 9 Giugno 2017 dalle 

15.00 alle 18:30  presso l’Hotel Excelsior di Rapallo.   

 

In giuria Giancarlo Rocchietti Club Investitori Torino – President, Andrea Paliani EY – Managing 

Partner EMEA, Paolo Penati QVC Italia – CEO, Andrea Colombo, U-Start – CEO, Alberto Fioravanti 

Digital Magics – President, Riccardo Ruscalla iStarter – Co-Founder, Massimiliano D’Amico Be-Come 

– CEO & Founder, Lorenzo Maternini Talent Garden – VP & Co-Founder, Andrea Cotrufo G.I. StartUp 

Contest – Chairman. 

 
Il vincitore si aggiudicherà un investimento diretto fino a 250.000€ e avrà la possibilità – nel caso 

appartenga ad una delle categorie di prodotto vendute su QVC – di aggiungersi ai 17 brand che 

sono stati lanciati da aprile 2016 attraverso il programma QVC Next. 

 

Maggiori informazioni su www.qvcnext.it  

 

 

 

http://www.qvcnext.it/
http://www.qvc.it/
http://www.qvcnext.it/


                                      
 

  

 

 

 

 

 

QVC Italia è una community che conta oltre 2,5 milioni di fan e si alimenta attraverso i canali visibili 

sul digitale terrestre e tivùsat (canale 32), tivùsat HD (canale 132) su Sky e Sky HD  (canale 475), in 

streaming su www.qvc.it e sulla pagina ufficiale di Facebook http://www.facebook.com/QVCItalia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 

Cina - paese in cui è stata lanciata la joint venture con CNR Mall – e Francia. 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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