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QVC e dpixel in Tour per l’Italia

QVC Next sale a bordo dell’ufficio mobile Barcamper di dpixel, una innovation company con
focus nei settori delle tecnologie digitali, che ha l’obiettivo di far crescere i talenti imprenditoriali
italiani.

Il tour in partenza a maggio prevede diverse tappe tra i distretti produttivi dell’eccellenza made in
Italy. La collaborazione tra QVC e Barcamper ha l’obiettivo di stimolare la nascita e lo sviluppo di
imprese innovative nelle categorie commerciali: bellezza, moda e accessori, gioielli, casa, cucina
e tecnologia.

A bordo del Barcamper, un team di esperti selezionerà e supporterà le intuizioni e le idee
imprenditoriali più promettenti che verranno sottoposte e vagliate da QVC. Per partecipare basta
prenotare on-line suwww.dpixel.it/tour [4] uno slot della durata di 30 minuti in una delle tappe in
programmazione.

Se si è impossibilitati a partecipare, è possibile presentare la propria idea di impresa
contattandoci su questo sito www.qvcnext.it [5]

Prossima tappa:

8 Luglio Olbia - dallo 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 - zona Molo Brin (di fronte al Museo
Archeologico).

La settima tappa sarà dedicata ai distretti produttivi d'eccellenza del made in Sardinia, con focus
sulle aziende che producono nei settori bellezza, moda e accessori, gioiello, casa, cucina ed
elettornica, con una nuova estensione verso le produzioni del Food & Beverage, selezionate
anche grazie al supporto del Cipnes per la tappa in Sardegna. Il progetto offre l'opportunità alle
aziende di crescere attraverso un piano di accelerazioni e personalizzato. La tappa a Olbia è
realizzata attraverso la partnership con il Cipnes e la Piattaforma di Marketing Territoriale
Insula - Sardinie Enterprise, piattaforma polifunzionale per lo sviluppo delle filiere produttive della
Sardegna e la promozione dei territori. A bordo di Barcamper un team congiunto di esperti di
scouting e di professionisti selezionerà e supporterà le intuizioni e le ideee imprenditoriali più
promettenti.

Per partecipare basta prenontare on-line su http://www.dpixel.it/stop/40 [6] uno slot della durata
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