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HE FA CAPO A LIBERTY
MEDIA PRODUCE DA NOI 17

RE DI PROGRAMMIAL
IORNO E ORAANCHE IL

20NCORRENTE TEDESCO
RE UN CENTRO DI

RODUZIONEAROMACON
N INVESTIMENTO DI 6
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- Roma
E' un settore che si è mes-
so al riparo daiventi geli-

' della crisi. E chi ha investito in
uesto comparto, adesso rilancia
d investe ancora di più. Anzi,
uccede addirittura che capitali
edeschi-per unavolta-e ame-
'canisiriversino sullamalandata
talia perché queste risorse cree-
anno nuova ricchezza.

Benvenuti nel mondo nuovo (e
n evoluzione) delle vendite in tv.
na volta, il settore era nelle ma-
delle emittenti locali che orga-
zavano, e tuttora organizzano,

ste con pentole e gioielli, quadri
tappeti, dentro maleodoranti

scantinati diperiferia. Ora questo
4gmento è presidiato da editori
seri", come l'italiana Mediaset,

statunitense Qvc e la tedesca
i ome Shopping, che ha appena,
atto un'ulteriore, forte scom-

f, essa sull'Italia.
Premessa. Il canale Home.

hopping 24 Italia si vede sui no-
stri teleschermi dal primo giugno
011. Adesso, però, prende corpo

a svolta organizzativa. «Fino a
cembre del 2012 - racconta Ni-

ola Gasperini, ad della "filiale"
aliana, Home Shopping Spa - i
ostri presentatori italiani vola-
ano in Germania. E qui, negli
tudi tedeschi, presentavano i
rodottiinvendita, con dirette in-

ate al nostro Paese che du-
avano fino a un massimo di 3
re». Ora Home Shopping 24Ita-
a ha un suo studio televisivo, al-

a avanguardia nelle tecnologie, a
Roma. Le luci si sono accese il 28
febbraio, con sei ore di diretta

gni giorno. Intanto, il centro di
1 toccaggio e distribuzione dei
prodotti in vendita, a Santa Pa-
1 mba (Roma), è stato ampliato

o o a700 metri quadri. La doppia

erce non conosce crisi
cpuntano sull'Italia

operazione-studio tve magazzi-
ni - ha garantito 40 assunzioni. I
milioni investiti sono 6, che si ag-
giungono ai quasi 20 mobilitati
da12010.

Se itedeschi possono muovere
questi soldi, è perché il settore
corre. Tira. Va bene. Uno studio
della Goldmedia prevede che le
reti di teleshopping di Francia,
Germania, Regno Unito e della
nostra Italia passeranno dai 3,9
miliardidifatturato del2012 ai5,3
del 2017. E sono soldi veri. Il mi-
stero; l'enigma di questo succes-
so è presto svelato. Dice ancora
Gasperini: «Noi vendiamo, in
molti casi, prodotti dal prezzo
contenuto. Proprio perché c'è la
crisi, oggi la gente ama gratificar-
si con piccoli acquisti, intanto che
i grandi le sono negati. Poi noi
mandiamo questibeni fino a casa
conilcorriere. Unacosamolto co-

moda. E concediamo fino a un
mese di tempo perripensarci se il
prodotto preso dovesse deludere
le aspettative di chi compra».

Si respira ottimismo anche in
casa della Qvc Italia. «Siamo la tv
con il maggior numero di ore di
programmazione autoprodotte:
17 ore al giorno , tutte realizzate da
noi e qui in Italia, nei nostri studi
di Brugherio». Per Steve Hof-
mann, numero uno di Qvc Italia,
questo è il numero di cui andare
più orgoglioso. Ma non è l'unico.
Qvc, il canale di homehopping tv
targato Liberty Media, è partito
appena due anni fa -e davvero da
zero. E' comparso direttamente
sulle nuove frequenze digitali,
non aveva radicamento prece-
dente in Italia. Si è dovuto far lar-
go rispetto a nomi già conosciuti,
come Mediashopping, il canale
Mediaset.

Certo, i fatturati italiani, ancor
unpo'sotto i 100 milioni, sono an-
cora lontani da quelli inglesi (600
milioni di dollari), tedeschi (960
milioni) e Usa (un miliardo di dol-
lari), mainterminidispesamedia
per utente (mille dollari l'anno,
come in Inghilterra e in Germa-
nia) e di numero di prodotti ac-
quistati per cliente (25 l'anno) il
mercato italiano è in linea con il
resto d'Europa. Pesadanoianco-
ra il ritardo culturale delle vendi-
te a distanza, una tipologia di di-
stribuzione che, prima della tv e
dell'era Internet, ai tempi dei ca-
taloghi postali, non era mai stata
in grado di conquistare le abitudi-
ni delle famiglie italiane. «Sì -
conferma Hofmann - pesa più
questo che i ritardi infrastruttura-
li, le difficoltà logistiche. Anche se
va detto che i costi logistici; di
consegna e ritirò della merce so-

no in Italia il triplo che nel Regno
Unito».

Così come èinritardo ilversan-
te Internet dell'home shopping:
in Italia Internet vale 1110% degli
acquisti, mentre negli Usa i141 %.
Ma questo non vuol dire che Qvc
investa sul suo canale tv italiano
come surrogato dell'e-commer-
ce. PerHofinarin questaè unacer-
tezza: «Sento spesso dire che la tv
è destinata a morire, scalzata dal-
la Rete. Io sono sicuro di no. Per
noi è un canale irrinunciabile p er-
ché le nostre presentazioni solle-
citano la emotività di chi ci guar-
da, lacunosità. Poi, certo, ilwebva
benissimo per gestire il resto del-
le transazioni (anche se in Italia la
forma di pagamento prevalente è
ancorail contrassegno). Maallatv
non rinunceremo mai, perni re-
sta uno strumento formidabile».
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Sopra, i fatturati dei gruppi a cui
fanno capo le filiali italiane di N se
e Qvc . A lato, un'immagine da un

programma di home shopping

A sinistra, il logo di
IHse24 e l'ad della filiale
italiana Nicola
Gasperini. Dal 28
febbraio la società, che
prima "registrava" solo in
Germania, produce da
Roma 6 ore di programmi
al giorno

A sinistra, il logo di Qvc e
l'ad della società italiana
Steve Ilofmann . "Con 17
ore al. giorno siamo la tv
italiana con il più alto
tasso di programmi
autoprodotti", sostiene
l'ad. Qvc èuna società dei
gruppo Liberty Media
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