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Background

QVC Next sta per compiere il suo primo anno e lo celebra con un nuovo progetto volto a rafforzare la 

consapevolezza e gli strumenti di start-up, piccole e media imprese in una fase cruciale del loro 

sviluppo: l’accesso e presentazione del proprio progetto sul mercato/al pubblico finale.

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

Next LAB ad imprese al femminile, realtà dell’ecosistema italiano ancora in crescita, alle quali vuole 

proporre un percorso di formazione concreto e di qualità.

Il programma formativo – realizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti - si pone 

l’obiettivo di investire tempo e risorse per dare spazio e opportunità alle ambizioni di tante donne 

attraverso workshop, formazione e mentoring. 

QVC valuterà a fine LAB quali imprese sono potenzialmente le più promettenti per diventare un 

successo sulle sue piattaforme.
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QVC Next Lab – la struttura del programma 1/2

QVC Next Lab un programma formativo articolato in 4,5 giornate studiate per fornire alle 

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

sulla market validation.
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QVC Next Lab – la struttura del programma 2/2

In aggiunta alle giornate di formazione in aula, il programma di QVC Next Lab si compone di:

Per supportare le startup partecipanti attraverso 
incontri mirati alla definizione strategica e al 
Business Development.

Servizio 24/7 in cui un team di esperti è a disposizione 
per supportare richieste specifiche elaborate durante
il periodo di formazione.

Selezionare di contenuti specifici utili 
all’approfondimento dei temi oggetto della formazione, 
sia in fase di preparazione che di debrief.

A conclusione del programma è previsto un viaggio 
formativo della durata di 3 giorni in una delle città 
dell’innovazione, per consolidare l’apprendimento.
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I contenuti 1/2

Ogni giornata prevede un mix di contenuti formativi, testimonianze di alto profilo, interazione ed 

esercizio per favorire la cross-contaminazione tra le partecipanti.
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I contenuti 2/2

Ogni giornata prevede un mix di contenuti formativi, testimonianze di alto profilo, interazione ed 

esercizio per favorire la cross-contaminazione tra le partecipanti.
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Date & location

Il percorso formativo di QVC Next Lab si terrà a Milano in location comunicate di volta in volta, nelle 

seguenti date:

- 4 Maggio

- 18 Maggio

- 20 Giugno

- 20-21 Luglio

Il viaggio formativo finale sarà organizzato in settembre.


