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QVC analizza il valore economico delle emozioni che 
influenzano lo shopping. E alza la notorietà con adv in tv
Allo studio partnership editoriali per progetti speciali, oltre la pubblicità; sospesa la gara media
QVC si posiziona come retailer multimediale vicino alle dimen-
sioni dell’intrattenimento, della relazione, della community, ben
lontano da un’ottica di acquisto semplicemente funzionale e
transazionale. Un percorso in cui le emozioni hanno un ruolo
chiave: l’azienda le monitora periodicamente insieme a
Human Highway e in occasione della terza edizione dello stu-
dio ha pensato di lanciare un Osservatorio sui comportamenti
dei consumatori, l'andamento dei principali mercati dei beni
di consumo e il commercio a distanza e le differenti piatta-
forme utilizzate. Nello specifico lo studio si focalizza sul valore
economico dei sentimenti, confrontando i dati 2016 con quelli
delle indagini datate 2011 e del 2014. Il sondaggio si basa su
un campione di 2000 casi rappresentativi di un segmento di
popolazione pari a 29,8 milioni di italiani. 
L’AMORE COSTA. «Abbiamo lanciato l’Osservatorio per
analizzare come cambiano i consumi e le relazioni tra le per-
sone mediate dagli oggetti. Dalla ricerca abbiamo anche
tratto l’insight della nostra campagna pubblicitaria appena
partita in Italia e Francia: ovvero che lo shopping è emo-
zione” spiega Marcello Porta, responsabile creativo di QVC.
Lo studio indica un prezzo medio per occasione - al top
l’amore con una media di 450 euro mentre l’amicizia è quella
che ‘costa’ di meno  con 41 euro - e le oscillazioni in base al
genere e alla situazione socio-economica del paese. La
spesa media dei consumi legati alle emozioni ha subito un
tracollo nel periodo più nero, nel 2014, e ora si è risollevata

notevolmente pur non tornano ai livelli pre-crisi.  
GARA MEDIA SOSPESA. La campagna sarà on air per 8
settimane su reti Mediaset, La7, Sky e Real Time, perché
anche se l’ecommerce tende a crescere sempre di più il
mezzo principe per le vendite di QVC rimane la tv. La piani-
fica Mediacom, agenzia sempre in carica in Francia e Italia
dopo la sospensione della gara media avviata a livello glo-
bale lo scorso anno. Oltre a questo flight televisivo, sono allo
studio partnership editoriali multicanale per lo sviluppo di
contenuti speciali, che vadano oltre la pubblicità, oltre a 3-4
eventi per incontrare i clienti sul territorio. 
OBIETTIVO NOTORIETA’.
Chiara Pariani, Brand Mar-
keting Italia e Francia,  VP
Global Brand Marketing and
Italy Brand & Communica-
tions di QVC Italia, ha spie-
gato che l’obiettivo della
campagna focalizzata sulle
emozioni è stimolare ulterior-
mente la notorietà di QVC,
non di acquisire diretta-
mente clienti. «Potenzial-
mente siamo presenti in 25 milioni di case, dunque attraverso
questa campagna televisiva vogliamo farci conoscere me-
glio. La campagna mette in primo piano la fiducia e l’auten-
ticità delle relazioni, che sono il nostro punto differenziante.
Lo shopping su QVC non è funzionale, ma ispirazionale. E’
intrattenimento e scoperta, oltre che vicinanza: la community
e l’interazione con le conduttrici - direttamente in tv, online,
social e attraverso recensioni e test di prodotto - è una delle
specificità dello shopping su QVC». 
Il 2017 sarà anche l’anno del consolidamento di QVC Next,
l’iniziativa che ha portato l’azienda a scoprire startup e nuovi
prodotti da mettere in vendita: nata in Italia, verrà esportata
in Germania, Francia e USA.  SCARICA LA RICERCA
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