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1. INTRODUZIONE 
 

La fortuna di persone come Joy Mangano (la cui storia è raccontata nel film Joy del 2017 

con protagonista Jennifer Lawrence), la ragazza delle pulizie italo-americana diventata 

milionaria per aver inventato il miracle mop (un mocio per i pavimenti che si strizza da 

solo) è dovuta in gran parte al canale di teleshopping QVC (acronimo di Quality Value 

Convenience).  

QVC è il secondo canale televisivo americano per dimensioni, con un fatturato di circa 7,8 

miliardi di dollari, che propone un nuovo modo di fare shopping in tv, entrando nelle case 

degli utenti come un vero personal shopper. Dal 1° ottobre 2010, QVC opera anche in 

Italia come retailer multimediale globale: moda, bellezza, accessori, gioielli, casa, 

elettronica, musica, sport e benessere rappresentano il cuore dell'offerta di QVC, che si 

distingue per la qualità dei prodotti e per un alto tasso di fidelizzazione del cliente grazie 

all'elevato livello relativo il servizio offerto. Ogni ora di programmazione su QVC è 

espressamente studiata intorno ad un tema specifico, per attirare l'interesse di 

telespettatori con profili sociodemografici ben precisi. 

Da sempre attenta al mondo femminile, QVC ha deciso di dedicare il progetto QVC Next 

Lab (all’interno del quale svolge un ruolo fondamentale il piano formativo QVC Next 

incubator) a realtà imprenditoriali appena nate ed avviate da donne (startupper), realtà 

dell’ecosistema italiano ancora in crescita, alle quali QVC vuole proporre un percorso di 

formazione volto a rafforzare la consapevolezza e gli strumenti in una fase cruciale del 

loro sviluppo: l’accesso e presentazione del proprio progetto sul mercato.  L’idea di 

investire tempo e risorse per dare spazio ed opportunità alle ambizioni di tante donne 

attraverso workshop, formazione e mentoring, fanno di questo piano formativo uno dei 

progetti tra più innovativi all’interno dei percorsi di formazione continua, ed è per questo 

motivo che sarà oggetto di monitoraggio. 

Le lavoratrici coinvolte in questo piano sono state 10, provenienti dalla sede di Brugherio 

(a cui si aggiungono altrettante neo-imprenditrici): il costo totale del progetto di 

formazione continua è stato di 23.568 euro, di cui 15.712 provenienti da Fondimpresa e 

7.856 a carico dell’impresa. 
 

Breve presentazione della composizione del Rapporto 
 

Il primo capitolo è dedicato ad una sintetica presentazione dell’azienda QVC e del 

programma QVC Next, un progetto a sostegno dell’imprenditoria italiana lanciato da QVC 

nel 2017 alla ricerca di piccole e medie imprese. 

Il secondo capitolo, invece, è dedicato alle modalità di raccolta dell’analisi dei fabbisogni 

da parte delle Risorse Umane di QVC, alla descrizione delle figure professionali coinvolte e 

delle modalità di valutazione della formazione erogata. Infine, l’ultimo capitolo è dedicato 

all’identificazione delle buone prassi realizzate nel piano formativo. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

QVC (acronimo di Quality Value Convenience) è una star internazionale delle vendite a 

distanza, una piattaforma multicanale e multimediale, interamente controllata da Qurate 

Retail Inc., che ha superato il concetto di home shopping per arrivare a concepire una 

relazione con i propri clienti basata sull'innovazione e l'intrattenimento. In tal senso, la 

piattaforma unisce TV, digital, mobile e social media per un’esperienza di shopping 

coinvolgente per milioni di persone nel mondo, creando con chi la segue relazioni che si 

alimentano a vicenda per crescere costantemente. 

Nata da un'idea di Joseph Segel, che nel 1986 ha intuito le potenzialità di successo di un 

canale retail multimediale incentrato su tre principi (Quality, Value, Convenience), 

all’interno del quale è possibile trovare piccoli e grandi marchi italiani ed internazionali, 

accuratamente selezionati per offrire una elevata qualità dei propri prodotti.  

Ogni ora di programmazione su QVC è espressamente studiata intorno ad un tema 

specifico per attirare l'interesse di telespettatori con profili sociodemografici ben precisi. 

Durante i live show, che uniscono l’intrattenimento alla vendita, 20 presenter, preparati 

come veri personal shopper e accompagnati da guest esperti, si alternano per 

intrattenere e proporre centinaia di marchi italiani e internazionali, esclusivi e innovativi, 

suddivisi in differenti categorie. 

Moda, bellezza, accessori, gioielli, casa, elettronica, musica, sport e benessere 

rappresentano il cuore dell'offerta di QVC, che si distingue per la qualità dei prodotti e per 

un alto tasso di fidelizzazione del cliente (il 93% degli acquirenti sono repeters, per un 

tasso di soddisfazione del 96%) grazie all'elevato livello di servizio offerto che 

accompagna il cliente in ogni fase dello shopping, dalla scelta dei prodotti all’assistenza 

post-vendita. 

QVC opera in diversi paesi, quali gli Stati Uniti, Giappone, Germania, Inghilterra, Italia, 

Francia e in Cina attraverso una joint venture: le vari sedi operano sui rispettivi mercati 

adottando strategie locali, pur mantenendo un flusso costante di informazioni, idee e 

valori condiviso a livello globale. E’ una multinazionale in crescita con un fatturato globale 

pari a 8,8 miliardi di dollari (bilancio 2017), uno staff di oltre 30.000 dipendenti e 13 

milioni di clienti nel mondo. 

Nel 2010 nasce QVC Italia, la cui struttura è guidata da Paolo Penati e può contare su uno 

staff di oltre 600 persone. La sede italiana si trova a Brugherio (MB) ed ospita studi 

televisivi (si estendono su 15mila mq), uffici e call center interno, mentre i magazzini sono 

situati nel grande polo logistico di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. QVC Italia 

trasmette dal 1° ottobre 2010 con 17 ore di diretta al giorno, sette giorni su sette per 364 

giorni all’anno. 
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In merito al settore delle Televendite (o più precisamente Rivenditori multimediali), si è 

assistito negli ultimi vent'anni al declino delle vendite a domicilio e a catalogo e, 

contemporaneamente, alla nascita dello shopping online, al consolidamento e alla 

progettazione di televendite su canali dedicati del digitale terrestre.  

In questi anni è cambiato il concetto stesso di televendita, il quale è oggi soggetto a una 

nuova definizione, che vede in primo piano l’aprirsi di diversi canali a integrare la 

tradizionale offerta attraverso il piccolo schermo. Infatti, Internet, social networks, smart 

TV e apps per dispositivi mobili stanno entrando a far parte a tutti gli effetti degli 

strumenti di cui gli operatori delle vendite TV oggi possono disporre per costruire il 

proprio “canale allargato” e raggiungere così i differenti target in modo mirato. 

In Italia le vendite online non sono ancora sviluppatissime, almeno non quanto negli Stati 

Uniti. T Tuttavia, proprio il nostro paese è il più promettente in termini di crescita nel 

prossimo futuro: grazie al miglioramento dei canali e delle tecnologie digitali, gli esperti 

del settore prevedono che il mercato nazionale delle televendite supererà i 900 milioni 

euro entro il 2020.  

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 
 

Il fondatore di QVC Joseph Segel ha intuito le potenzialità di successo di un canale retail 

multimediale e innovativo per la vendita di prodotti, con un punto cardine: il cliente al 

centro di tutto.  

QVC è una società che ha più anime: difatti, si tratta di un retail per un pubblico 

squisitamente femminile, un canale privilegiato seguito in televisione e sui social e basato 

su acquisti tramite il web, a cui si aggiunge un servizio di call center di circa 300 persone 

(team members) per garantire il servizio personalizzato rispetto alle varie attività di QVC. 

Tra gli aspetti più innovativi portati avanti dall’azienda c’è il programma QVC Next, da cui 

successivamente nascerà QVC Next Lab che è al centro del piano formativo oggetto di 

analisi. 

QVC Next è un programma a sostegno dell’imprenditoria italiana lanciato da QVC nel 

2017 alla ricerca di piccole e medie imprese, ma anche di realtà imprenditoriali appena 

nate, per offrire loro l’opportunità di crescere attraverso un piano di accelerazione 

personalizzato, garantito da un palinsesto di 17 ore di diretta al giorno, sette giorni su 

sette, 364 giorni all’anno, oltre che dal sito di e-commerce capace di raggiungere 25 

milioni di famiglie sul territorio nazionale 

QVC, in sinergia con alcuni partner dell’ecosistema innovazione, seleziona su tutto il 

territorio nazionale imprese italiane appena nate, piccole e medie, che sviluppino 

prodotti innovativi e di qualità. Un team dedicato valuta ogni singolo progetto 

imprenditoriale secondo le sue potenzialità e specificità. I prodotti ritenuti maturi e validi 

vengono acquistati da QVC e venduti all’interno di spazi dedicati sulle piattaforme QVC, 

nei quali innovatori emergenti possono presentarsi e raccontare l’iter di crescita. 
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Le start up, una volta selezionate, hanno la possibilità di usufruire del sito, dei social 

network e delle iniziative speciali create ad hoc. La multicanalità di QVC è in grado di 

lanciarle in modo efficace, garantendo visibilità su tutto il territorio nazionale. 

QVC è in grado di garantire condizioni personalizzate per supportare le imprese 

selezionate, offrendo possibilità di internazionalizzazione grazie a un network presente in 

sette paesi. Il team QVC affianca le imprese monitorando e fornendo dei feedback 

istantanei sui risultati di business e sul gradimento dei prodotti, fornendo così un market-

test immediato. 

Sono state valutate circa 380 start up, incontrate durante un percorso di scouting diretto, 

ne sono state lanciate circa 30 e di queste circa il 50% ha ottenuto un buon risultato 

commerciale grazie a QVC. Il 54% è rappresentato da imprese a direzione maschile e i 

settori maggiormente rappresentati sono: abbigliamento, gioielli, accessori moda e 

cucina. 

 

Esempi di Start-Up che hanno aderito al progetto Next Lab 

 
 

 

2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 
 

Da sempre attenta al mondo femminile, QVC ha deciso di dedicare la prima edizione del 

QVC Next LAB (progetto patrocinato dalla Commissione europea e dal Ministero dello 

sviluppo economico) all’imprenditoria femminile. Tale iniziativa vuole dare spazio e 

importanza alla componente femminile che rappresenta, all’interno dell’ecosistema 

dell’innovazione italiano, un forte potenziale di crescita ancora da esplorare.  

L’idea è quella di investire tempo e risorse per dare spazio e opportunità alle ambizioni di 

tante donne attraverso un percorso di formazione concreto e di qualità (workshop, 

formazione e mentoring), valutando alla fine del percorso LAB quali imprese siano 

potenzialmente le più promettenti per diventare un successo sulle sue piattaforme, 
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favorendo lo sviluppo di tutte grazie alla creazione di un network dell’innovazione al 

femminile. 

Analogamente al sostegno alle Startupper, QVC crede fortemente nello sviluppo e nella 

crescita delle proprie risorse interne: difatti, il suo successo a livello internazionale si basa 

su valori fondamentali promossi e sostenuti attraverso iniziative strutturate, come 

programmi di formazione di competenze tecniche e attività di sviluppo delle competenze 

trasversali. Pertanto, all’interno del piano formativo sono state coinvolte dipendenti QVC 

con l’obiettivo di sviluppare le competenze tecnico-professionali relative alla gestione del 

progetto QVC Next. 

Avendo pertanto il duplice obiettivo di sostenere l’imprenditoria femminile e 

contemporaneamente investire nel capitale umano delle risorse interne, il progetto 

formativo QVC Next Lab ha visto la partecipazione di un gruppo misto tra dipendenti e 

imprenditrici. 

Da un punto di vista organizzativo, il piano di formazione è nato da un'esigenza raccolta e 

analizzata internamente all'azienda, successivamente sviluppata in collaborazione con 

The European House Ambrosetti (ambrosetti.eu), la quale si è occupata sia dell’erogazione 

dell’attività formativa che della gestione del piano. 

Il programma formativo è stato articolato in 4/5 giornate, studiate per fornire alle 

partecipanti i migliori strumenti per affrontare il proprio percorso di sviluppo con focus 

specifico sul market validation. Quattro i macro-temi che hanno caratterizzano il 

calendario di formazione: 

• Change the world per analizzare la filiera, gli ecosistemi, rischi e opportunità delle 

start up;  

• Rock the market per definire strategie di mercato e raggiungere la massa critica;  

• You are your team per imparare  a creare un team vincente;  

• Spread the word per apprendere tecniche di comunicazione e di presentazione del 

progetto imprenditoriale. 

 

Contenuti ed obiettivi dei macro-temi presentati nel percorso QVC Next Lab 
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Il progetto prevedeva quattro giornate di formazione trasversale.  Tale percorso 

prevedeva attività didattiche tradizionali, durante le quali sono stati proiettati dei video 

per facilitare momenti di riflessione su certi aspetti o per presentare delle best-practices 

inerenti al progetto. Il lavoro in aula si concludeva con la suddivisione dei partecipanti in 

sottogruppi, ai quali venivano affidati piccoli progetti da realizzare ed elaborare, rivisti 

successivamente insieme al docente.  

In modo strutturato sono stati organizzati dei input-stream, ovvero momenti di 

condivisione per permettere alle imprenditrici di apprendere l’una dall’altra: durante 

tutta la fase del progetto formativo si è svolto un costante confronto tra i partecipanti. 

Tra le attività più rilevanti vale la pena citare la sessione pubblic speaking di fronte ad una 

telecamera, un’attività utile per abituare le imprenditrici a presentare la propria impresa 

in pubblico, attività realizzata con il supporto delle manager dell’area televisiva: la 

simulazione (chiamata “Connessione in 5 minuti”) è stata identica a quella che 

normalmente avviene con i presentatori di QVC.  

Prima del test televisivo, c’è stata una fase di preparazione dei contenuti che sono stati 

elaborati dalle startupper, ovvero delle prove di comunicazione sotto forma di role 

playing in aula con dei canovacci1. Successivamente, c’è stata una fase di feedback (tape 

review) con l’obiettivo di migliorare la presentazione e la capacità di vendita del proprio 

prodotto.  

Vi erano poi attività trasversali di supporto alle imprenditrici, un comitato di Mentor 

(Mentors Committee) formato da imprenditrici e manager di successo, che 

condivideranno la propria esperienza e offriranno consigli sulle scelte strategiche e sul 

business development. Era inoltre attivo un help desk, gestito direttamente da The 

European House Ambrosetti a disposizione delle partecipanti per tutta la durata del 

percorso. 

Il percorso è concluso con un viaggio verso città considerate capitali dell’innovazione e 

delle start up come Tel Aviv o Berlino: tale viaggio si ricollega alla pratica del design 

thinking2, attraverso un’esperienza sul campo che faciliti il confronto con realtà 

imprenditoriali già consolidate. In particolare, l’ex-capitale israeliana rappresenta un 

modello di eccellenza, un ecosistema particolarmente rinnovato soprattutto per 

l’imprenditoria femminile: in molti definiscono tale contesto territoriale la Silicon Valley 

delle donne, dove stretta vicinanza tra grandi università, grandi aziende e una solida 

struttura integrata fatta di acceleratori, incubatori e centri di co-working hanno fatto 

diventare Tel Aviv uno degli epicentri tecnologici più sviluppati del mondo. 

 

 

 

 
1 Trama scritta di un lavoro teatrale il cui sviluppo rimanga affidato all'improvvisazione degli attori. 
2 Design Thinking si configura come modello progettuale volta alla risoluzione di problemi complessi attraverso visione 
e gestione creative. 
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Il cronoprogramma del percorso QVC Next Lab 

 
 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 
 

Si può individuare un duplice obiettivo del piano formativo QVC Next Lab, all’interno di 

un’ottica “win-win” da parte di tutti i soggetti formati: uno esterno di supporto alle 

imprenditrici e uno interno relativo al personale. Infatti, il progetto intende aiutare 

concretamente le nuove generazioni di imprese al femminile, offrendo un percorso di 

supporto e formazione in una fase cruciale del loro sviluppo, ovvero l’accesso e 

presentazione del proprio progetto sul mercato.  

Uno degli obiettivi principali in questa attività è pertanto quello di potenziare le capacità 

di comunicazione di chi presenta il prodotto, in quanto l’imprenditore è spesso focalizzato  

più sul proprio prodotto e meno sulla prospettiva del cliente. 

Mentre per quanto riguarda la formazione interna, l’obiettivo è stato quello di far 

“respirare” ai dipendenti una “mentalità imprenditoriale”, ovvero una prospettiva diversa 

di come si organizza il proprio lavoro.  

Al termine del percorso, QVC ha valutato quali imprese erano potenzialmente le più 

promettenti per diventare un “caso” di successo sulle sue piattaforme.  

 

2.3.2 Impatto della formazione 
 

Il progetto formativo QVC Next Lab si basa su quanto è stato realizzato nel progetto pilota 

QVC Next rispetto al quale, grazie ad un costante monitoraggio, vi sono stati degli 

apprendimenti successivamente sviluppati in questo piano formativo. 

I feed-back ricevuti dalle imprenditrici e dipendenti che hanno partecipato alla prima 

edizione sono stati molto positivi, ma emergeva anche una richiesta di rafforzare e 
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ampliare ulteriormente i contatti e le relazioni con imprenditori ed istituzioni. Per questo, 

ad esempio, all’interno del viaggio finale a Tel Aviv è stato organizzato un momento di 

incontro con l’Ambasciata italiana, così come sono stati organizzati dei corner aperti, con 

ospiti e stakeholder volti a sviluppare networking più solidi. 

Tornando al tema dell’impatto, le ricadute sono molteplici e fanno riferimento sia ad 

aspetti “hard”, ovvero le competenze tecniche acquisite dalle startupper, sia ad aspetti 

“soft” che riguardavano diversi fattori, tra i quali quello di migliorare il proprio network di 

relazioni personali (costruendo una solida rete di supporto) oppure, grazie al confronto 

con le mentor, l’aver ottenuto suggerimenti su come affrontare i momenti di difficoltà che 

l’avvio di un’impresa comporta, come ad esempio la pressione derivante dai carichi di 

responsabilità del ruolo svolto o le difficoltà con i propri finanziatori. 

Altri importanti feedback positivi sono arrivati durante il role playing estemporaneo e la 

simulazione televisiva dedicata alla comunicazione. In particolare, per quanto riguarda il  

role playing, vi sono state due simulazioni a distanza di un determinato periodo: nel 

secondo incontro, QVC ha potuto riscontrare un netto miglioramento da parte delle 

startupper, le quali avevano incorporato i suggerimenti forniti dai docenti durante la 

prima simulazione.  

Per quanto concerne gli aspetti “hard”, le imprenditrici hanno acquisito tantissime 

nozioni, informazioni e contenuti tecnici. Non sono mancate attività inerenti alla 

pianificazione strategica, seppur tutte le startupper avessero già realizzato un business 

plan: la reponsabile dell’area Strategic Analysis ha fornenito indicazioni tecniche e consigli 

molto preziosi ed apprezzati da parte delle startupper.  

Altra attività molto apprezzata è stata lo “speed-date”, una tavola rotonda dove le 

startupper potevano a turno interloquire con le manager di QVC (che avevano portato 

con sé degli oggetti utilizzati nel proprio lavoro). Lo scopo di questa attività è stata quella 

di far comprendere l’elevata qualità dei servizi offerti di QVC, ed è proprio questa qualità 

che rappresenta uno dei fattori più rilevanti per la fidelizzazione dei clienti. 

In merito ai risultati raggiunti da parte dei dipendenti di QVC che hanno partecipato alla 

formazione continua, c’è stato l’aver acquisito una prospettiva diversa da quella che è 

tipicamente presente nel lavoratore subordinato, ovvero un approccio più 

imprenditoriale al proprio lavoro, che si è tradotto, una volta terminata la formazione, in 

una maggiore propensione all’innovazione.  

Infine, il percorso formativo si concludeva con dei viaggi a Tel Aviv e Berlino. In 

particolare, il viaggio a Tel Aviv con la possibilità di incontrare 13 start up israeliane di 

successo, all’interno di un contesto nel quale la maggioranza di esse proveniva dalla 

carriera militare ed in media erano chiamate a conciliare il lavoro con i carichi familiari 

(ognuna aveva famiglie numerose) ha rappresentato per tutti i partecipanti (compresi i 

docenti e i responsabili del piano che hanno partecipato al viaggio) un’esperienza di vita 

estremante positiva. Le startupper israeliane hanno letteralmente aperto le porte delle 
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loro aziende, mostrando il loro modello organizzativo e di business; successivamente 

sono stati organizzati momenti di confronto e scambio di good practice aziendali. 

Ai partecipanti è stata data anche la possibilità di essere ricevuti dall’Ambasciata italiana 

di Tel Aviv: tale incontro ha avuto lo scopo di costruire un network non solo con realtà 

imprenditoriali a livello locale, ma anche collegamenti istituzionali ai massimi livelli. 

Analoghe attività sono state svolte nella visita a Berlino, con l’aggiunta in questo caso di 

una visita a delle venture capitalist, i quali hanno spiegato cosa si aspettano durante 

unelevator pitch3, ovvero la presentazione che deve fare l’imprenditore in pochi minuti 

per accedere ad un potenziale finanziamento. Questa è stata un’esperienza molto 

significativa, perché le startupper hanno compreso cosa si aspettano gli eventuali 

finanziatori, quali argomenti trattare e cosa distingue una proposta interessate da una 

meno interessante. 

Da un punto di vista degli esisti del percorso formativo, si segnala che con alcune 

startupper è tutt’ora presente un rapporto di business ed un costante scambio di idee con 

QCV Italia. 

 

2.4 Considerazioni riepilogative 
 

QVC, il retailer multicanale dedicato allo shopping e all’intrattenimento, si è reso 

protagonista nell’innovazione e nel sostegno alle nuove generazioni di imprese al 

femminile, che rappresentano un’eccellente risorsa per lo sviluppo economico e culturale 

dell’Italia. Da sempre attenta a questo mondo, QVC ha deciso di dedicare il progetto 

formativo QVC Next Lab a realtà dell’ecosistema italiano ancora in crescita, alle quali ha 

voluto proporre un percorso di formazione concreto e di qualità. 

Il programma formativo, realizzato in collaborazione con The European House 

Ambrosetti, si poneva l’obiettivo di investire tempo e risorse per dare spazio e 

opportunità alle ambizioni di tante donne attraverso workshop, formazione e mentoring.  

L’obiettivo del progetto era volto a rafforzare la consapevolezza e gli strumenti delle 

startupper in una fase cruciale del loro sviluppo: l’accesso e presentazione del proprio 

progetto sul mercato e al pubblico finale. Al termine del percorso, QVC ha valutato quali 

imprese potessero essere potenzialmente le più promettenti, in modo da attivare con 

loro un rapporto di collaborazione. 

 

 

 
 

 
3  L’elevator pitch è una breve presentazione di un’idea di business, che dura circa 30 secondi, durante la quale un 
aspirante startupper ha la possibilità di esporre la propria idea ad un un investitore. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

3.1 L’analisi del fabbisogno 
 

In generale, l’analisi dei fabbisogni da parte delle Risorse Umane di QVC si basa su una 

metodologia consolidata da tempo, e viene svolta tramite dei meeting con i responsabili 

delle diverse funzioni aziendali organizzati appositamente per questa attività, i quali si 

svolgono circa due volte ogni anno.  

I soggetti coinvolti in questi meeting si occupano di formazione aziendale su diversi livelli: 

sono presenti sia i responsabili della formazione di QVC Italia, ma anche la responsabile 

International, che offrono un valore aggiunto fornendo una visione di insieme.  

L’analisi avviene attraverso una serie di domande che mirano a raccogliere i fabbisogni 

formativi sulla cui base sviluppare il percorso formativo più rilevante. 

Contemporaneamente viene svolta anche un’attività di monitoraggio e valutazione 

complessiva dei percorsi di training realizzati.  

Avendo come obiettivo quello di creare un piano formativo strategico, il suo sviluppo si 

basa su una serie di funzioni che fanno riferimento:  

1. visione global/internazionale (i contenuti sono tipicamente trasversali, volti a 

mantenere o sviluppare soft skill innovative che riguardano l’intero comparto);  

2. business (legato prevalentemente al mercato locale);  

3. proposte della casa-madre.  

Il compito delle Risorse umane è quello allineare le diverse prospettive, cercando di 

valorizzare il progetto formativo che ha un contenuto tecnico/specifico in grado di 

garantire un valore aggiunto per l’impresa.  

 

3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 

La maggior parte dei docenti che hanno partecipato al piano QVC Next Lab fanno parte di 

The European House Ambrosetti4, i quali sono stati coordinati da un project leader che ha 

condiviso con i responsabili del piano di QVC la macro-progettazione dell’attività 

formativa, nel rispetto degli standard di qualità previsti dall’azienda, ad eccezione della 

formazione più tecnica/specifica, la quale è stata realizzata dai manager e dipendenti di 

QVC Italia. 

Le dipendenti che hanno partecipato alla formazione sono state selezione sulla base della 

loro expertise: sono tutte persone che hanno una seniority significativa, esperte nel loro 

settore e che potessero trasmettere questo “sapere” alle startupper e allo stesso tempo 

acquisirne dell’altro. Le dipendenti provengono da diverse famiglie professionali presenti 

 
4 Acronimo: Ambrosetti. 
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in azienda (Strategic Analysis, Finance, ecc…), pertanto non fanno riferimento ad unica 

attività. 

La parte di scouting delle imprenditrici è stata fatta da Ambrosetti in partnership con il 

settore Marketing di QVC sulla base di vari criteri. Tra i fattori rilevanti per la selezione 

delle 10 start-up sono state prese in considerazioni le caratteristiche di innovazione, 

fattibilità dei loro progetti e la condivisione da parte delle imprenditrici dei valori 

aziendali di QVC. Sono state scelte start-up con più o meno lo stesso stadio di maturità, in 

modo da poter dare dei contenuti formativo coerenti fra i vari partecipanti. 

 

Esempi di start-up che hanno partecipato al piano QVC Next Lab 

 

Cora Happywear start up nata nel 2014 a Bolzano- sviluppa e produce 

abbigliamento eco-solidale e prodotto in Europa per neonati, bambini e 

donne. Materiali come la fibra di eucalipto, il bambù, il cotone organico 

fanno parte dei materiali che vengono usati per la creazione di capi 

morbi, anallergici ed altamente traspiranti. 

 

DressYouCan è un servizio di noleggio abiti ed accessori fashion 

femminili. L’azienda si estende al mercato fashion la praticità e 

l’innovazione della sharing economy: capi da sogno a prezzi 

accessibilissimi grazie ad un'innovativa forma di fruizione della moda 

prêt-à-porter. 

 

Needo è un servizio innovativo che fornisce un asilo nido mobile e on-

demand che può raggiungere comodamente qualsiasi luogo 

contribuendo al benessere di genitori e bambini. Grazie al riutilizzo 

creativo di container marittimi, Needo fornisce moduli adibiti 

all'accoglienza infantile ed all'insegnamento, certificati secondo le norme 

vigenti, rendendoli sicuri e confortevoli. 

 

LIL è un giovane brand di gioielli in oro 8 e 18 carati che nasce a Milano 

nel 2014 dal desiderio di offrire al mercato gioielli fatti a mano in metalli 

preziosi a prezzi accessibili. Il team tutto al femminile punta alla vendita 

del gioiello al di fuori dei canali tradizionali, attraverso i social media e 

all’interno di concept store. 

 

Book a Look è una piattaforma che permette di gestire in un modo nuovo 

ed innovativo showroom e richieste di sample su scala globale. La 

missione è quella di mettere a disposizione dell’industria della moda una 

piattaforma democratica, in cui i giovani talenti abbiano l’opportunità di 

condividere I propri lavori con i media e gli influencer 

 

 

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 
 

Il piano formativo nasce dall’area Brand/Marketing e si basa su un precedente progetto, 

chiamato QVC Next, orientato al supporto all’imprenditorialità italiana (Made in Italy), in 

prevalenza nano-imprese o PMI di qualità, alle quali QVC offriva la visibilità (gratuita) sui 
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propri canali, permettendo anche la vendita. Il programma QVC Next era un test con 

l’obiettivo di trovare possibili nuovi fornitori su cui poter investire per i mercati del 

domani. 

All’interno del progetto QVC Next, gli imprenditori che hanno partecipato alla prima 

edizione erano misti (sia uomini che donne), ma tra coloro che riuscivano ad emergere 

nella fase di go-to-market, ovvero il passaggio che va dal Business Plan all’operare 

direttamente sul mercato, erano in prevalenza solo uomini. Quindi, analizzando questo 

"gap" e volendo supportare le potenziali donne imprenditrici, è nato come 

posizionamento strategico e di business QVC Next Lab (da qui nasce il piano formativo 

QVC Next Incubator) e, proprio sulla scorta di quanto emerso nella prima edizione QVC 

Next, la formazione era prevalentemente dedicata alla fase di go-to-market che 

statisticamente è quella più critica. 

La parte di scouting delle imprenditrici è stata fatta dal settore del Marketing di QVC in 

partneship con Ambrosetti sulla base di vari criteri. In particolare, sono state selezionate 

start-up con più o meno lo stesso stadio di maturità, in modo da poter dare dei contenuti 

formativo coerenti fra i vari partecipanti. 

Altro criterio di selezione importante ha riguardato la condivisione da parte delle 

startupper della cultura d’impresa di QVC, dato il rapporto di fiducia che si intendeva 

stabilire e la possibilità che alcune di queste imprese diventassero successivamente al 

progetto QVC Next Lab dei partner commerciali. 

La prima progettazione formativa (Next Lab) è stata realizzata nel 2017: il contributo di 

QVC è stato quello di sviluppare l’architettura del percorso formativo, ovvero la macro-

progettazione dei temi da comprendere all’interno dei percorsi, cercando un trade-off tra 

contenuti tecnici e meno tecnici che potessero andar bene ai dipendenti, ma anche alle 

imprenditrici che partecipavano al programma.  Ambrosetti, avendo know-how 

necessario, si è poi occupata di sviluppare la maggior parte dell’attività formativa che 

riguardava l’imprenditoria e l’innovazione.  

La valutazione di ogni modulo didattico è stata fatta attraverso la somministrazione ai 

partecipanti di un questionario5 realizzato da QVC, con lo scopo di conoscere il livello di 

soddisfazione dei contenuti presentati, mentre al termine dell’intero percorso si è 

valutato anche il livello di efficacia delle varie modalità di supporto proposte per l’attività 

formativa (Mentors Committee; Help Desk; Input Stream). 

 

 

 

 
5 Il questionario ai partecipanti era costituito da domande specifiche, quali ad esempio: cosa avevano apprezzato di più? 

In che modo gli era stato utile il percorso formativo? come l’avevano messo in pratica? cosa consigliavano di ripetere 

per l’anno successivo a vantaggio di altre imprenditrici? Che cosa mancava nel percorso proposto? 
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3.4 Considerazione riepilogative 
 

In generale, l’analisi dei fabbisogni da parte delle Risorse Umane di QVC si basa su una 

metodologia consolidata attraverso meeting organizzati appositamente per questa 

attività.  

Il piano formativo nasce dall’area Brand & Marketing e si basa su un precedente progetto 

che si chiamava QVC Next, un progetto orientato al supporto all’imprenditorialità italiana 

(Made in Italy), in prevalenza nano-imprese o PMI di qualità, alle quali QVC offriva la 

visibilità (gratuita) sui propri canali, permettendo anche la vendita. 

La maggior parte dei docenti che hanno partecipato al piano QVC Next Lab fanno parte di 

The European House Ambrosetti, i quali sono stati coordinati da un project leader che ha 

condiviso con i responsabili del piano di QVC la macro-progettazione dell’attività 

formativa.  
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4. CONCLUSIONI 
 

4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 
 

Il progetto QVC Next Lab presenta molteplici fattori positivi: il confronto con le startupper 

ha trasmesso alle dipendenti di QVC, che hanno partecipato alla formazione, un nuovo 

concetto di “fiducia verso se stessa” oltre a quello più generale di “cambiare in bene la 

comunità”. In tal senso, molti dei progetti imprenditoriali erano legati alla possibilità di 

“aiutare” la complessa fase di conciliazione delle donne lavoratrici, vere e proprie 

proposte di welfare che richiamano il concetto di responsabilità sociale d’impresa. 

Un ulteriore elemento che ha influito positivamente sulla formazione, da un punto di vista 

più pratico, è la consapevolezza da parte delle dipendenti di cosa significa creare una start 

up ed in che modo interagire con venture capitalist, tutto ciò che comporta in termini di 

innovazione e rischi quando si intende avviare una propria impresa. Questo ultimo 

elemento rappresenta un arricchimento “straordinario” che poche esperienze di 

formazione continua possono offrire. 

Alle imprenditrici che hanno partecipato al programma, oltre all’elenco dettagliato fornito 

in questo Report nei precedenti paragrafi, va segnalato soprattutto un “valore aggiunto” 

ottenuto rispetto a quello che poteva essere offerto da qualunque incubatore d’impresa: 

in questo caso, QVC ha messo a disposizione delle partecipanti tutte le sue conoscenze e 

strumenti che ne caratterizzano l’elevata qualità e che lo rendono un retailer 

multimediale globale. Ad esempio, tramite il progetto formativo le imprenditrici hanno 

appreso come disegnare il proprio show di vendita oppure come settare il giusto prezzo 

commerciale e soprattutto come presentare nel modo più efficace il proprio prodotto. In 

altri termini, alle startupper è stato offerto un vero e proprio personal branding che 

porteranno per sempre come prezioso bagaglio di competenza acquisita grazie al piano 

formativo QVC Next Lab. 

Infine, un ultimo elemento positivo è stato quello della “condivisione e del dialogo”: 

proprio durante gli input-stream nasceva l’occasione di comprendere da parte dei 

partecipanti, attraverso anche esempi pratici, se alcune loro attività o azioni compiute 

durante le varie fasi del proprio lavoro necessitavano di suggerimenti per essere svolte al 

meglio (recondition). 

 

4.2. Le buoni prassi formative aziendali 
 

La metodologia adottata nel percorso rappresenta un modello che può senza dubbio 

essere esportato in altri piani formativi che hanno lo stesso fine, ovvero quello di 

trasmettere ai lavoratori e lavoratrici dipendenti la visione e lo “spirito” imprenditoriale. 
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Il tema principale affrontato durante l’attività formativa è quello collegato allo 

“contaminazione” con l’esterno, ovvero condividere competenze diverse ed acquisirne 

delle nuove da mondi professionali diversi, come quello delle startupper. 

L’attività formativa si concludeva con un viaggio internazionale, un viaggio avente lo 

scopo di appendere ed acquisire esperienze di vita e modalità di lavoro che hanno 

arricchito questo progetto di elementi che vanno ben oltre al semplice aggiornamento 

professionale, ma guardano all’ottica di investimento nel più importante risorsa di 

un’impresa, ovvero il proprio personale. 

Il progetto formativo QVC Next Lab si basa su quanto è stato realizzato nel progetto pilota 

QVC Next e, grazie anche ad un costante monitoraggio, rappresenta un modello 

consolidato di apprendimento, sia in merito ai contenuti formativi ed ai criteri di 

selezione dei partecipanti, sia per quanto riguarda i contenuti del piano formativo. 

Il progetto, potendo contare anche con l’ausilio di un partner come The European House 

Ambrosetti, che dispone di know how innovativi, è certamente replicabile in altre realtà 

aziendali, dove è possibile arricchire il tema dell’incubatore d’impresa con quello delle 

specificità aziendale. 

 

4.3 Considerazione riepilogative 

 

Da sempre attenta al mondo femminile, QVC ha deciso di dedicare un nuovo progetto 

QVC Next Lab volto a rafforzare la consapevolezza e gli strumenti delle start-up avviate da 

donne in una fase cruciale del loro sviluppo: l’accesso e presentazione del proprio 

progetto sul mercato.  In generale, il progetto rappresenta un arricchimento 

“straordinario” che poche esperienze di formazione continua possono offrire. 

Il programma formativo, realizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti, 

si poneva l’obiettivo di investire tempo e risorse per dare spazio ed opportunità alle 

ambizioni di tante donne attraverso workshop, formazione e mentoring.  

La metodologia adottata nel percorso rappresenta un modello che può senza dubbio 

essere esportato in altre piani formativi che hanno lo stesso fine, ovvero quello di 

trasmettere ai lavoratori e lavoratrici dipendenti la visione e lo “spirito” imprenditoriale. 

Il tema principale affrontato durante l’attività formativa è quello collegato alla 

“contaminazione” con l’esterno, ovvero condividere competenze diverse ed acquisirne 

delle nuove da mondi professionali diversi, come quello delle startupper. 

L’attività formativa si concludeva con un viaggio internazionale, un viaggio avente lo 

scopo di appendere ed acquisire esperienze di vita e modalità di lavoro che hanno 

arricchito questo progetto di elementi che vanno ben oltre al semplice aggiornamento 

professionale, ma guardano all’ottica di investimento nel più importante investimento di 

un’impresa, ovvero il proprio personale. 
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