
 
 

CAMBIO DI POLTRONA IN QVC ITALIA 

Nuova nomina per Paolo Penati: alla carica di CFO si aggiunge quella di VP 
Merchandising, Planning & Programming  

 

Brugherio, 20 gennaio 2015  

 

Paolo Penati è stato nominato, con decorrenza 1 febbraio 2015,  nuovo VP 
Merchandising, Planning & Programming di QVC Italia, carica che si aggiunge 
a  quella di CFO che ricopre dal lancio del retailer multicanale dedicato allo 
shopping e all’intrattenimento avvenuto nell’ottobre 2010.   
 

Penati vanta una laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo 11 anni in 
Blockbuster Italia Spa nel ruolo di direttore Amministrazione e Finanza, è 
diventato Direttore Franchising e Direttore Generale e Amministratore 
Delegato. 

 

Penati è stata una delle prime figure chiave coinvolte nel lancio della start-
up di QVC Italia in qualità di Direttore Finanziario, svolgendo la funzione di 
responsabile della pianificazione, dell’analisi strategica e della gestione 
finanziaria e amministrativa della società. Dal 2012, a queste mansioni si è 
aggiunta quella di Direttore Operativo con responsabilità del Contact Center 
e della Piattaforma Logistica. 

 

 

 

 

Lo shopping continua su QVC: Digitale terrestre e su Tivùsat, canale 32, Sky canale 475. 
Online su www.qvc.it. Facebook: www.facebook.com/QVCItalia - Twitter: 
http://twitter.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 8,6 
miliardi di dollari e opera come retailer multimediale globale con oltre 13 milioni di clienti 
tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Italia e Cina, paese in cui è stata 
lanciata la joint venture con CNR Mall. 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 Gregg Bertoni nel ruolo di CEO. 

 

Informazioni per i media 

Ufficio Stampa QVC Italia: Francesca Noseda Press and Public Relations  

• Laura Duci – laura@francescanoseda.com - tel. 02 36748276 

• Francesca Noseda - – laura@francescanoseda.com - tel. 02 36748274 
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• Sabrina Pigola - sabrina.pigola@qvc.com - tel. 349 6049402 
 

• Elena Gritti  - elena.gritti@qvc.com - tel. 345 7481290 
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