
QVC Next, il programma a sostegno dell’impren-
ditoria italiana promosso da QVC, la piattaforma
multimediale leader nello shopping televisivo e
on-line, sale a bordo dell’ufficio mobile Barcam-
per di dpixel, una innovation company con focus
nei settori delle tecnologie digitali, che ha l’obiet-
tivo di far crescere idee innovative e talenti im-
prenditoriali.
Il tour Barcamper partito a maggio, che prevede
10 tappe tra i distretti produttivi dell’eccellenza
made in Italy, arriva con successo al suo quinto
appuntamento con la collaborazione di REI –
Reindustria Innovazione società di sviluppo eco-
nomico della provincia di Cremona a maggioranza
pubblica, che intercetta opportunità di innovazio-
ne per potenziare la crescita delle imprese locali,
con un occhio di riguardo alle startup e all’intra-
prendenza giovanile e Associazione Industriali
della Provincia di Cremona Associazione rappre-
sentativa del tessuto produttivo del territorio cre-
monese.
La tappa di scouting è fissata per giovedì 23 giu-
gno dalle 10.00 alle 18 in Piazza Duomo a Crema.
La selezione è rivolta a giovani imprese che pro-
ducono nei settori Bellezza, Moda e Accessori,
Gioiello, Casa, Cucina ed Elettronica, categorie
trattate da QVC.
Barcamper, il camper allestito come un ufficio
mobile, è la piattaforma di accelerazione lanciata
da dpixel. A bordo del mezzo, un team congiunto
di esperti di scouting e di professionisti selezio-
nerà e supporterà le intuizioni e le idee imprendi-
toriali più promettenti che verranno sottoposte e
vagliate da QVC. Partecipare è semplice, basta
prenotare on-line su www.dpixel.it/tour/4 uno slot
della durata di 30 minuti in una delle tappe in pro-
grammazione. E se si è impossibilitati a parteci-
pare, è possibile presentare la propria idea di im-
presa sul sito www.qvcnext.it
A seguito della selezione, QVC sarà in grado di of-
frire condizioni personalizzate per supportare le
imprese selezionate: affiancherà le imprese mo-
nitorando e fornendo dei feedback istantanei sui
risultati di business e sul gradimento dei prodotti,
fornendo così un market test immediato.
Un’opportunità per entrare nel radar QVC, avva-
lendosi di una formazione specifica per approdare
al canale multimediale e sviluppare il proprio bu-
siness. 
Per maggiori informazioni: www.qvcnext.it e
www.dipixel.it

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e servi‐
zi sono gratuiti e a disposizione
di tutti. I cittadini possono ac‐
cedere al servizio in modo au‐
tonomo o avvalersi di operatori
specializzati. 
Servizi: offerte di lavoro, collo‐
qui personalizzati, consulenza
per la stesura del curriculum,
banche dati, bandi di concorso,
bacheche, annunci e riviste
specializzate, tirocini e stage,
informazioni sul lavoro all’este‐
ro, novità su formazione e lavo‐

ro, indicazioni sui servizi del
territorio. Si rivolge a chi vuole
orientarsi e avere informazioni
sulla formazione, studiare e
viaggiare in Italia e all’stero, co‐
noscere appuntamenti, manife‐
stazioni e iniziative del territo‐
rio. 
Recapiti: a Cremona in via Pa‐
lestro 11/a. Lunedì, martedì,
giovedì dalle 10.00 alle 13.30;
mercoledì dalle 10.00 alle
18.00; venerdì dalle 10.00 alle
13.30 e dalle 16.00 alle 18.00.
Tutti i giorni su appuntamento

dalle 8.30 alle 10.00. Inoltre per
le consulenze, lo sportello rice‐
ve su appuntamento anche: lu‐
nedì, giovedì, venerdì dalle 8.30
alle 10.00 e dalle 13.30 alle
14.30; martedì dalle 8.30 alle
10.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
mercoledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950.
Informazioni: informagiova‐
ni@comune.cremona.it. Infor‐
mazioni relative al lavoro:
info.lavoro@comune.cremona.i
t.

IN CERCA DI IMPRESE INNOVATIVE

QVC sale a bordo del Barcamper

Il 23 giugno la 5ª
tappa a Crema

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

Al servizio del cittadino
Vuoi essere sempre informato
sul lavoro e sui concorsi pub‐
blici? Lascia la tua email: rice‐
verai una newsletter settima‐
nale. La newsletter contiene:
opportunità, offerte e propo‐
ste di lavoro dal territorio con‐
corsi e selezioni pubbliche
della provincia di Cremona u‐
na selezione dei principali
concorsi banditi dagli Enti
Pubblici a livello nazionale no‐
tizie, iniziative ed eventi legati
al mondo del lavoro. La new‐
sletter viene inviata con ca‐

denza settimanale (il lunedì
per le offerte di lavoro e il gio‐
vedì per i concorsi a Cremona
e provincia e i principali con‐
corsi fuori provincia), ma ven‐
gono anche realizzate new‐
sletter “speciali” per notizie di
particolare rilevanza o per
promuovere eventi ed iniziati‐
ve dedicate al mondo del lavo‐
ro. 
Come fare: vai al sito del‐
l’Informagiovani:
http://informagiovani.comu‐
ne.cremona.it Clicca su “Iscri‐

viti alla newsletter concorsi e
lavoro” inserisci la tua e‐mail e
seleziona la newsletter “Con‐
corsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti
alla newsletter selezionata” ri‐
ceverai una prima e‐mail che
richiederà di confermare la
volontà di iscriverti.
Questo per evitare che altri u‐
tilizzino la tua casella senza
autorizzazione.
Una successiva mail ti segna‐
lerà il completamento delle o‐
perazioni di iscrizione.

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

L’utilità della newsletter

Una filiale di QVC Next

economia@mondopadano.it
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