
 
 

 
 
 

QVC APRE UNA NUOVA SEDE EUROPEA:  
BIENVENUE QVC FRANCIA  

 
Brugherio, 3 agosto 2015 – QVC, leader mondiale nel settore retail TV ed e-
commerce, ha annunciato lo scorso 1 agosto l’ ingresso ufficiale in Francia con il 
lancio dei programmi televisivi in diretta ed e-commerce.  
Il lancio del sito www.qvc.fr ha preceduto l’on air lo scorso 23 giugno, offrendo 46 
marchi delle 4 categorie trattate e prevede di offrire circa 300 marchi entro la fine del 
2015.  
La programmazione di QVC Francia dovrebbe raggiungere 12,3 milioni di case nel 
mese di agosto, e 18,3 milioni di case entro la fine di quest'anno. 
 
“Negli ultimi anni, l'offerta di infrastrutture e di e-commerce digitali in Francia è 
cambiata notevolmente, rendendolo un mercato privilegiato per la continua 
espansione globale di QVC." ha dichiarato Mike George, Presidente e CEO di QVC, Inc. 
"Per quasi 30 anni, QVC ha invitato i clienti a trovare gli oggetti che amano attraverso 
la gioia della scoperta, l'intrattenimento e la community. Oggi, lo shopping con QVC è 
semplice basta accendere il televisore, afferrare il proprio smartphone o tablet, o 
navigare sul web. Oggi lo shopping di QVC si rivolge anche ai clienti francesi che sono 
alla ricerca di un’esperienza unica, divertente e coinvolgente”. 
 
A parte la sede americana presente da quasi 30 anni, le tappe sono state: Regno 
Unito 22 anni fa, Germania 19, Giappone 14  e Italia nemmeno 5.  L’insediamento tra 
un mercato e l’altro ha seguito il corso dei decenni ma oggi il ritmo va accellerando: a 
3 anni fa risale l’apertura tramite una joint-venture in Cina e oggi la sede francese, 
dimostrando quindi il successo del modello di business del retailer multicanale 
capace di portare avanti una politica di continua espansione. 
 
Bienvenue QVC Francia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qvc.fr/


                                       

 
 
INFORMAZIONI SU QVC 
 
QVC, Inc., società sussidiaria interamente controllata da   Liberty Interactive Corporation                          
(NASDAQ: QVCA, QVCB), è retailer leader TV ed e-commerce a livello mondiale. QVC propone ai 
propri clienti migliaia di prodotti appartenenti ai settori bellezza, moda, gioielli e casa, tra i più 
innovativi e contemporanei. Raggiunge circa 300 milioni di abitazioni in tutto il mondo attraverso le 
sedi presenti negli Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Italia, Francia e una joint venture 
in Cina. Con sede a West Chester, PA e fondata nel 1986, QVC si è evoluta da società di shopping 
televisivo a retailer leader nell’e-commerce e mobile. Il sito web della società, QVC.com, è 
classificato tra i primi siti di e-commerce. QVC, Q e il “Q Ribbon” logo sono marchi di servizio 
registrati di ER Marks, Inc. 
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