
QVC porta on air D-Mail! 

 
Mercoledì 12 settembre le dirette dedicate alla linea Doctor 

Memories. 

Firenze, 10 settembre 2012 - QVC, il più grande canale di shopping al mondo che trasmette in diretta 17 

ore al giorno, sette giorni su sette, apre le porte dei suoi studi alle idee Utili e Introvabili di D-Mail, brand 

consumer della società Dmedia Commerce Spa, con una diretta dedicata alla linea di prodotti Doctor 

Memories: tre dispositivi che permetteranno ai tuoi ricordi di vivere per sempre trasformandoli dal formato 

VHS, diapositiva, negativo, vinile, musicassetta e cd in file digitali. 

 

6 Saranno in totale i passaggi TV (mercoledì 12 settembre alle ore: 

00.00/8.00/9.00/12.00/15.00/17.00/19.00/22.00), nei quali verranno mostrati i tre prodotti bestsellers del 

brand leader in Italia: Doctor Video®, in grado di trasformare in digitale (su USB, SD o Hard Disk) VHS ed 

altri supporti video; Doctor Photo, lo scanner compatto che converte in formato digitale negativi fotografici 

e diapositive; Doctor Sound Deluxe 2, l’unico sistema Hi-Fi creato per gestire e digitalizzare tutta la tua 

musica! 

 

Ad affiancare i presenter di QVC sarà Sabina Reggio, Buyer per Dmedia Commerce Spa, che mostrerà al 

pubblico a casa l’incredibile semplicità di utilizzo dei tre prodotti. 

 

QVC è sul Digitale Terrestre e tivùsat canale 32, Sky canale 475, www.qvc.it . 

La community per chi ama lo shopping è anche su facebook.com/QVCItalia e twitter.com/QVCItalia 

 

D-Mail, il mondo delle idee utili e introvabili dove tutto è possibile!  

Sito internet: www.dmail.it  

facebook: D-Mail Idee Utili e Introvabili - twitter: @DMAIL_ITALIA – pinterest: http://pinterest.com/dmailit/  

 

 

**********************  

Informazioni su DMAIL 

 

D-Mail è il brand consumer di Dmedia Commerce Spa, società che ha sviluppato un esclusivo modello, 

multicanale e integrato, di gestione delle vendite dirette e a distanza, inclusivo di tutte le attività di 

acquisto, distribuzione e marketing attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call center. 

Attualmente sono presenti sul territorio nazionale 9 negozi con marchio D-Mail situati nelle città di 

Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, Napoli e Palermo, mentre all’estero D-Mail è presente in 

Portogallo, Spagna, Romania e Repubblica Ceca.  

 

 

Informazioni su QVC  

 

QVC è il secondo canale televisivo americano per dimensioni, con un fatturato di circa 8,2 miliardi di dollari. 

La società, fondata nel 1986 negli Stati Uniti e specializzata nella vendita televisiva, oggi opera negli USA, in 



Gran Bretagna, Germania, Giappone - e dal 1° ottobre 2010 anche in Italia - come retailer multimediale 

globale con oltre 10 milioni di clienti nel 2010 nel mondo. 

I migliori brand e prodotti italiani e internazionali, nei settori Gioielli, Moda & Accessori, Bellezza, Casa ed 

Elettronica rappresentano il cuore dell’offerta. Il tasso di fidelizzazione del cliente è altissimo, a conferma 

della cura del cliente e dell’eccellenza del servizio.  

QVC Italia ha l’obiettivo di affermarsi come player indiscusso di un nuovo modo di fare shopping 

guadagnando quote di mercato oggi destinate ai grandi retailer. La sede italiana si estende su 15.000 mq, 

con un edificio all’avanguardia sotto il profilo della sostenibilità in grado di garantire risparmi energetici per 

una migliore tutela dell’ambiente. Ospita studi televisivi dotati di sistemi di registrazione e trasmissione in 

linea con gli standard e le tecnologie più avanzate, oltre a un call center di proprietà. Lo staff di QVC Italia è 

guidato dal CEO QVC Europe and CEO QVC Italy Steve Hofmann e l’investimento per il lancio è pari a 65 

milioni di euro. 
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