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Wake Up Innovators RESTART. 

Per il ciclo di appuntamenti dedicati alla «ripartenza», 

Connexia incontra uno dei principali protagonisti  

del retail multimediale. 

Guest: Paolo Penati.	 

 

Giovedì 16 luglio prosegue il ciclo di incontri di Connexia con  
i top manager dell’industria italiana sul post-emergenza.  

Ospite: Paolo Penati, Amministratore Delegato QVC Italia. 
 
 

Milano, 14 luglio 2020 – Giunto al suo sedicesimo appuntamento, Wake Up 

Innovators | RESTART, ciclo di incontri dedicato alla ripartenza a cura di Connexia, 

apre le porte del suo «salotto virtuale» a uno dei big player del retail multicanale. 

 

Ad accesso gratuito e interamente digitale, Wake Up Innovators | RESTART Special 

Edition è un’occasione di analisi concreta e confronto aperto con i protagonisti 

dell’industria italiana, per fare insieme il punto sul business e sulle strategie per 
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reagire alla crisi e ripartire. 

 

Nel talk Zornitza Kratchmarova, Corporate Communication Director di Connexia, 

ripercorrerà con Paolo Penati, Amministratore Delegato QVC Italia, tutte le iniziative 

assunte da uno dei maggiori retailer multimediale a supporto di collaboratori, clienti 

e comunità, durante e a seguito dell’emergenza sanitaria nel Paese. Sicurezza sul 

posto del lavoro, smartworking, attivazione di campagne social e piattaforme 

virtuali per mettere in contatto gli utenti sul territorio italiano: sono solo alcune delle 

azioni concrete messe in campo da QVC Italia, in prima linea sin dalla Fase 1 della 

lotta al Coronavirus. 

 

Evento gratuito in live meeting previa registrazione sulla piattaforma @Cisco Webex 

(https://bit.ly/3iH1Fbh).	 

 
WAKE UP INNOVATORS | RESTART  
Giovedì 16 luglio 
Ore 9.00 – 10.00 
@Cisco Webex 

 

 

Paolo Penati  

 

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, due figli e una 
grande passione per la pesca subacquea e le moto, in QVC dal 2010, in qualità di Direttore Finanziario e 
Operativo, Paolo Penati, ha contribuito alla nascita e al lancio della piattaforma multicanale di shopping sul 
mercato italiano. Successivamente ha assunto la responsabilità dell'area Distribution e Customer Service e del 
team Merchandising, Planning and Programming. Penati ha sviluppato il team Strategic Planning and Analysis 
come parte del dipartimento Finance e ha guidato lo sviluppo della logistica e del centro di distribuzione di 
Castel San Giovanni, aperto nel 2013. Dal 2015 è alla guida di QVC Italia in qualità di Amministratore Delegato.  
Prima di entrare in QVC, Paolo Penati è stato CEO della catena di cosmetici La Gardenia. Precedentemente, 
ha lavorato per 11 anni in Blockbuster Italia come Direttore Amministrazione e Finanza, Direttore Franchising, e 
nell'ultimo periodo, come Direttore Generale e CEO. 
 

Connexia 

 

Connexia è creatività. 
È pensiero data-driven. 
È eccellenza nella gestione dei media. 
Ed è innovazione tecnologica 
Ma non solo. Connexia è soprattutto passione, impegno etico, trasparenza, responsabilità sociale di impresa. 
È un team multiculturale e multidisciplinare: 150 professionisti capaci di costruire e raccontare valori di brand, 
ma anche di guidare processi di trasformazione digitale. 
Pensiamo e sviluppiamo idee che possono vivere su tutti i canali, senza nessun timore di essere misurati 
sull'efficacia di ogni campagna. 
Aspettatevi di lavorare, con noi, in modo nuovo: insieme, per davvero, attraverso processi di co-creation 
continui e sperimentazione orientata agli obiettivi di business e comunicazione. www.connexia.com 
 


