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HSE24 SpA viene fondata a Roma nell’ottobre 2010
e inizia a trasmettere il 1 giugno 2011. Azionista
unico della società italiana è Home Shopping
Europe GmbH, leader tedesco dell’Home Shopping
dal 1995. Attualmente il team di HSE24 è
composto da circa 400 persone, tra personale
interno e in outsourcing, ed è in continua crescita.
Gli Assistenti allo Shopping sono circa 150 e
rispondono 365 giorni l’anno a migliaia di
telefonate ogni giorno. Appartengono a strutture
esterne e risiedono sempre a Roma.

La sede operativa e gli studi televisivi si trovano a
Roma nei pressi dell’aeroporto Leonardo da Vinci a
Fiumicino. Nell’ufficio operativo sono impegnati i
seguenti reparti: Merchandising, Planning,
Marketing, Finance, IT, Risorse Umane, Assistenza
clienti post vendita. Negli studi televisivi lavora
tutto il personale di Produzione, il personale
Tecnico di studio, i Presentatori e gli Esperti.
I campioni dei prodotti presentati durante gli show
sono custoditi nella sample room di 1.300 mq

I prodotti in vendita sono custoditi nel magazzino
di 8.400 mq che si trova a Santa Palomba, vicino
Roma. Personale specializzato si occupa di
prendere in carico i prodotti in arrivo dai fornitori e
di imballare in modo accurato i prodotti da
consegnare ai clienti su tutto il territorio italiano.
Le consegne sono affidate a SDA e altri corrieri e
vengono effettuate entro 3-5 giorni dal momento
dell’ordine su tutto il territorio italiano.

CHI SIAMO

Sede operativa

Studi televisivi

Magazzino prodotti



HSE24 SpA è parte di un gruppo internazionale che
si avvale della solida esperienza dell’azionista
tedesco Home Shopping Europe GmbH, che dal
1995 opera con grande successo nel mercato
tedesco dov’è leader del TV Shopping e raggiunge
oltre 40 milioni di famiglie in Germania, Austria e
Svizzera. In Italia è stato il pioniere del TV Shopping
nel 2000. Grazie all’esperienza della casa madre
tedesca ottenne già allora interessanti risultati,
tanto da attirare l’interesse di Mediaset che nel 2005
acquista il canale trasformandolo in Media
Shopping.
Gli azionisti di Home Shopping Europe GmbH sono
attualmente: la società d’investimento americana
Providence Equity (principale azionista), il fondo
d’investimento Ardian e il management tedesco.
Con l’obiettivo di diventare una realtà dal respiro
internazionale, nel 2010 Home Shopping Europe
GmbH torna a investire nel nostro Paese aprendo
HSE24 SpA, con la collaborazione di parte del
management italiano che aveva partecipato alla
prima esperienza, portando già allora il canale al
successo.
Sulla spinta dell’internazionalizzazione, nell’aprile
2012 Home Shopping Europe GmbH ha acquistato il
49% del canale di TV Shopping russo Shopping Live
e il 100% di Direct Trade LLC, espandendosi così nel
mercato dell’homeshopping anche in Russia.
HSE24 Group è oggi un’azienda internazionale che
conta: 5 emittenti televisive, in 5 diversi paesi, che
trasmettono 24 ore al giorno 365 giorni l’anno
e complessivamente fattura oltre 900 milioni di
Euro pari a 1,2 miliardi di Dollari.

PROFILO INTERNAZIONALE



HSE24 è un canale semigeneralista che propone
programmi di shopping, informazione e
intrattenimento 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

15 ore di diretta tutti i giorni.

È visibile sul canale 37 del digitale terrestre e di
Tivùsat e sul canale 870 di Sky.
Trasmette attraverso il multliplex TIMB 1 (Telecom
Italia Media Broadcasting) Nazionale e tramite i
satelliti di Hot Bird.

Gli studi televisivi si avvalgono di uno staff di
professionisti in grado di mandare in onda:
• show di vendita sempre nuovi ogni giorno

grazie alle17 ore di shopping, di cui 15 sempre
in diretta;

• appuntamenti giornalieri con il TG Sette24:
news e approfondimenti sul mondo dei
consumi avvalorati da interviste a personaggi
autorevoli;

• programmi d’intrattenimento, utilità e di
servizio. Contenuti interessanti provenienti
dalla comunità europea o a sostegno di buone
cause. Rubriche dedicate alla casa, alla cucina,
al benessere o al tempo libero.

PROGRAMMAZIONE

Shopping

Informazione

Intrattenimento



Sei categorie merceologiche per un’offerta
straordinariamente varia e differenziata che
propone migliaia di prodotti, quasi tutti in
esclusiva, rivolti a un pubblico prevalentemente
femminile.

1. MODA & ACCESSORI
Tanti diversi brand di abbigliamento, scarpe,
intimo contenitivo e accessori. Gli ospiti
presentano i capi da loro stessi ideati o selezionati
e illustrano le caratteristiche di ogni prodotto per
farlo apprezzare fin nei minimi particolari.
Top Brand: Kevan Hall, Katherine Kelly Lang,
Regina Schrecker, Caprice.

2. BELLEZZA
Tante linee cosmetiche che agiscono con principi
attivi diversi e sviluppati con tecnologie differenti
per offrire centinaia di soluzioni beauty:
trattamenti, skin care, trucco, unghie e capelli, per
soddisfare ogni richiesta di bellezza.
Top Brand: Dr. J. Graf, Michael Marcus Cosmetics,
Isomers.

3. GIOIELLI
Diversi brand esclusivi di gioielli per scegliere tra
tante proposte eleganti e originali, affinché ogni
donna possa trovare la soluzione più adatta al
proprio stile o più giusta per impreziosire un outfit
e renderlo perfetto.
Top Brand: Aleksander Sternen, Noa Zuman.

VARIETÀ DELL’OFFERTA



.

4. CASA & CUCINA
Centinaia di prodotti dedicati alla cucina e alla 
pulizia della casa, che rendono queste attività più 
semplici e fanno risparmiare tempo e fatica, ma 
anche soluzioni pratiche per organizzare gli spazi. 
Inoltre tante proposte di prodotti tessili e originali 
complementi d’arredo per chi ama vivere la propria 
casa.
Top Brand: Singer,  Toyota, Hansells Yogurt.

5. BENESSERE, SPORT & FITNESS
Tante soluzioni diverse per migliorare il proprio
benessere quotidiano grazie a esclusivi prodotti
per fare fitness comodamente in casa propria; per
seguire un regime alimentare corretto; per
integrare la propria alimentazioni con principi
attivi salutari e specifici a seconda delle proprie
esigenze; per rigenerare il proprio corpo anche
durante il sonno.
Top Brand: Jill Cooper, Joachim Kaeser,

6. HOBBY & FAI DA TE
Tante proposte per affrontare tutte le sfide nel 
mondo del Fai da te e del giardinaggio, garantiti 
da marchi prestigiosi. Proposte divertenti, per 
creare e decorare con le proprie mani e dar spazio 
alla creatività.
Top Brand: Black&Decker

VARIETÀ DELL’OFFERTA



Per conoscere meglio la realtà di HSE24 seguiamo il
percorso che fa un prodotto prima di arrivare nelle
mani di un cliente.

1. I buyer ricercano all’interno del settore
merceologico di loro competenza prodotti esclusivi
e di qualità da inserire nel catalogo. Una volta
individuato il prodotto e concluso l’accordo con il
fornitore, procedono con l’ordine della merce da
custodire in magazzino. Il merchandising informa
i vari reparti dell’azienda che è in arrivo un nuovo
brand con una sua gamma di prodotti.

2. I planner, responsabili della pianificazione
televisiva, concordano con i buyer quando lanciare i
nuovi prodotti in TV e li inseriscono nel palinsesto.
Viene così condivisa la data per la loro messa in
onda.

3. Il buyer organizza un incontro con la
produzione televisiva e il marketing e convoca
il fornitore per presentare la sua azienda e i suoi
prodotti. Da questo incontro il marketing definisce
le linee guida di comunicazione del marchio e la
produzione raccoglie le idee per la realizzazione
degli show televisivi.

4. Gli esperti approfondiscono la conoscenza dei
prodotti provandoli per diversi giorni, al fine di
valutarne tutte le potenzialità e organizzare una
dimostrazione esauriente ed esplicativa.

5. La troupe televisiva, sotto il coordinamento dei
producer, è in studio per riprendere lo show e il
prodotto diventa il protagonista dello schermo.

6. Gli assistenti allo shopping del call center
sono pronti ad accogliere la telefonata dei clienti
che, vedendo il prodotto in TV, sceglieranno di
ordinarlo.

7. L’ordine arriva al magazzino. Gli addetti alla
logistica si occupano di confezionare
accuratamente il prodotto ordinato, affinché non
venga danneggiato durante il trasporto. Il corriere
raggiunge il cliente entro 3-5 giorni ovunque si trovi
in Italia.

8. Il servizio di customer care resta a disposizione
del cliente per qualsiasi necessità di chiarimento,
sostituzione, recesso o altra richiesta che possa
verificarsi dopo la ricezione del prodotto.

DIETRO LE QUINTE



STUDI TELEVISIVI
• 4.000 mq di produzione e studi TV
• 3 studi televisivi per un totale di 1.500 mq

dotati di console luce e con possibilità di
cablare fino a 6 camere in studio

• Illuminazione a led e motorizzati con un basso
impatto sulle temperature

• Sistema scenografico integrato ad alta
flessibilità operativa

PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE ED EMISSIONE
• 2 Regie full digital sdi (video sever Cinegy)

Principali format gestiti: Betacam sp, Betacam 
digitale, MPEG IMX

• 2 Postazioni grafiche “on air“ Vizrt
• 2 sale di post-produzione
• 1 cabina speaker
• Playout su 4+2 canali from/to videoserver

Seachange (massive storage) 
• Opportunità di avere qualsiasi altro formato su 

richiesta

STAFF DI PRODUZIONE E FACILITIES
• Personale: producer, mixer audio, mixer video, 

video editor, assistente di studio, cameraman, 
floor manager, product coordinator, assistente 
di produzione, grafici video, speaker, fotografi

• Facilities: 2 sale trucco, 1 sala costumi, 12 
camerini,  uffici di produzione, 1 studio 
fotografico

PRODUZIONE TELEVISIVA

Illuminazione

Regia

Studi



Nell’ottica di offrire al cliente il mezzo di acquisto
con il quale si sente più a suo agio, HSE24 ha
sviluppato un approccio multicanale e oltre alla TV
mette a disposizione un sito internet di e-
commerce.

Su www.hse24.it è possibile sfogliare
comodamente l’intero catalogo dei prodotti e
approfondirne le caratteristiche, controllare il
palinsesto, vedere il canale in streaming, accedere
a informazioni e servizi utili.
Il tutto comodamente dal proprio PC, dal proprio
tablet o dallo smartphone. Fare acquisti diventa
così un momento di relax, senza la limitazione
dell’orario di apertura dei negozi e senza avere lo
stress del parcheggio. Tutti i prodotti scelti da
HSE24 sono a disposizione 24 ore su 24
accompagnati da descrizioni accurate e illustrati
con foto esplicative in alta risoluzione, che
consentono di vedere il prodotto in modo
dettagliato.
Fare acquisti non è mai stato così semplice e
divertente.

Ogni settimana vengono inviate non meno di 8
newsletter a ciascuno degli oltre 60.000 iscritti,
con le migliori offerte e le anticipazioni sulle
novità che stanno per essere presentate sul canale
televisivo.

SITO WEB

Attesa alta da 
Maurizio



STANDARD DI SERVIZIO AL CLIENTE
• HSE24 si impegna a selezionare marchi, prodotti,

prezzi e offerte commerciali per ottenere la massima
soddisfazione dei propri clienti.

• Restituire un prodotto è un diritto. HSE24 lo rispetta
e migliora le condizioni previste dalla legge. Infatti
estende da 14 a 30 giorni il diritto di recesso e
applica le stesse condizioni sia al reso totale che al
reso parziale, basta una chiamata al servizio clienti e
l’azienda manda un proprio corriere a ritirare il pacco
con il prodotto reso.

• Per ordinare i capi d’abbigliamento, sul sito Internet
sono disponibili tabelle specifiche per ogni marca
con indicazione di come prendere le misure e come
scegliere la taglia giusta. Per qualsiasi dubbio gli
assistenti allo shopping possono fornire tutto il
supporto necessario.

• Tutti i prodotti di bellezza proposti non sono testati
su animali.

STANDARD DI CONTATTO CON IL CLIENTE
• Gli assistenti allo shopping sono impegnati a

supportare i clienti durante l’acquisto o ad assisterli
per qualsiasi necessità possano avere dopo la
ricezione dei prodotti.

• È possibile contattare HSE24 chiamando tutti i giorni
il numero 840 724 724 o attraverso il sito
www.hse24.it accessibile 24 ore al giorno.

• Il costo della chiamata è di uno scatto alla risposta, sia
da fisso che da cellulare.

• Sul sito www.hse24.it si possono consultare tutti i
prodotti e comprare comodamente on line.

• Iscrivendosi alla newsletter è possibile essere
informati su tutte le novità e le anteprime di lanci e
offerte.

• Sulla pagina Facebook si possono leggere e scrivere
commenti ed essere sempre informati sul mondo di
HSE24.

STANDARD DI CONSEGNA AL CLIENTE
• Le consegne avvengono entro 3-5 giorni dall’ordine,

su tutto il territorio italiano.
• Le spese di consegna sono di soli € 6,95. Se si sceglie

di pagare in contanti alla consegna viene richiesto un
contributo di € 1,95 per il servizio di contrassegno.

• Le spese di consegna si pagano una sola volta per tutti
gli ordini fatti entro la mezzanotte della stessa
giornata.

• In caso di reso totale o parziale, HSE24 rimborsa
integralmente il prezzo del prodotto restituito e le
spese di spedizione inizialmente sostenute. Restano a
carico del cliente le sole spese di spedizione del reso.
Nel caso in cui si decida di avvalersi del servizio di
ritiro dei prodotti offerto da HSE24, le spese di
spedizione del reso sono pari a € 6,95.

ESPERIENZA D’ACQUISTO



Circa 350.000 clienti dalla data del lancio. Di
ognuno di loro vengono raccolti dati precisi che
consentono di conoscerli più da vicino e di
proporre prodotti e iniziative personalizzate
particolarmente interessanti e convenienti.

L’80% sono donne, coerentemente con la nostra
offerta di prodotti:
• la loro età è principalmente compresa tra i 40 e

i 60 anni;
• hanno un livello socioeconomico medio;
• amano guardare la TV e fare shopping;
• sono le responsabili d’acquisto per la famiglia

Acquirenti on line: circa il 12-15% dei clienti
acquista tramite web. Più della metà sono donne e
l’età media è leggermente più giovane rispetto ai
“clienti totali”.

Distribuzione del segnale: il Digitale terrestre
raggiunge 22,5 milioni di case, pari al 94% del
totale delle famiglie italiane; il restante 6% è
comunque raggiunto dal segnale satellitare
gratuito. HSE24 è inoltre presente su Sky.

CLIENTI

NON VA TRADOTTO



NICOLA GASPERINI Amministratore Delegato
AD di HSE24 SpA, è stato Direttore Finanziario di Home Shopping Europe SpA dal 2000 al 2006.
Ha 20 anni di esperienza nella gestione di aziende di servizi e commerciali. È stato manager
nella revisione di bilancio e nella consulenza aziendale in Deloitte. Ha fondato e gestito nuove
realtà nei settori dei media digitali e del turismo. Ha seguito numerosi start-up aziendali
sviluppando le sue competenze nei settori Media & Telecommunication e Travel &
Entertainment. Ha esperienza in progetti di social media e di commercio a distanza.

FRANCO CASUCCI Direttore Logistica
Vanta una lunga esperienza nei trasporti e nella logistica, maturata in aziende leader del
comparto, a livello nazionale e internazionale. Ha ricoperto posizioni di responsabilità in
Msas/Italcargo e in TNT e TNT Global Express. Nel 1999 entra in Poste Italiane SpA, dove ricopre
ruoli di responsabilità nel progetto di rilancio del gruppo e nel 2002 diventa AD di Poste Italiane
Trasporti SpA. Nel 2007 entra in Uniposta SpA, con il ruolo di Direttore della Logistica, Trasporti
e Organizzazione. Nel 2011 entra in HSE24 SpA per dirigere il reparto di logistica.

ROBERTO DE FALCO Direttore Marketing e On Air Promotion
Dopo alcuni anni in società di ricerche di mercato arriva in American Express come responsabile
dell’acquisizione di nuovi clienti e dei programmi di fidelizzazione. Nel 1996 fa parte dello start-
up di Stream, che diventerà Sky Italia. Nella Pay Tv segue prima l’organizzazione della forza
vendite, poi le ricerche di mercato, quindi è responsabile della pubblicità e delle promozioni.
Dal 2000 al 2007 è direttore Marketing e Vendite di Home Shopping Europe. Dopo tre anni di
consulenza nell’ambito televisivo e del marketing digitale con la propria società BlueVip, torna
in HSE24 SpA.

MANAGEMENT
Il management di HSE24 SpA ha una comprovata esperienza nel mondo del TV Shopping. È un team
affiatato già da parecchi anni, che ha deciso di riunire le proprie competenze per dedicarsi con entusiasmo e
grandi aspirazioni a quello che secondo l’AD è «il mestiere più bello del mondo»!



MARINO ESPOSITO Direttore E-commerce e Customer Care
Ha un’esperienza pluriennale nel Customer Service, acquisita prevalentemente nel settore delle
vendite a distanza e del turismo. Ha ricoperto per 10 anni ruoli in ambito amministrativo,
specializzandosi in funzioni di controlling. Dal 2007 ha approfondito le conoscenze di e-
commerce lavorando per on line travel agency di primaria importanza. Nel 2010 torna in HSE24
per gestire il reparto web e il call center.

ARMANDO MARENDINO Direttore Tecnico Studi Televisivi
Ha esperienza ventennale nel settore televisivo, maturata in realtà nazionali e internazionali.
Lavora da sempre nella direzione tecnica, occupandosi di facilities, technical operations e staff
coordination, specializzandosi nello startup operativo. Dopo alcuni anni in Videomusic,
Telemontecarlo, The Box Viacom e Gruppo Sitcom, nel 2000 approda in Home shopping Europe
come Direttore Tecnico. Nel 2006 inizia a lavorare per Mediaset, ricoprendo il ruolo di
Responsabile dell’ Area Tecnica e Studi Televisivi. Dal 2012 è Direttore Tecnico degli studi
televisivi di HSE24, dei quali ha curato anche lo start-up.

MARINA MICHELI Direttore Produzione TV
Inizia la sua carriera dirigendo la produzione di format per Rai e Mediaset. Segue coordinando
importanti centri di produzione televisiva. Dal 1997 dirige per 15 anni il centro di produzione
Sitcom, che sviluppa contenuti per la piattaforma Sky Italia, curando lo start-up e la produzione
dei canali televisivi Alice, Leonardo e Marcopolo e per il digitale terrestre Arturo e Nuvolari. in
HSE24 dirige l’attività del Centro di Produzione Televisiva, coordinando le attività del team
Manager TV sales, di Studio coordination e di TV operation.

MANAGEMENT



ANDREA MICHELOZZI Direttore TG Sette24 e Rubriche d'Informazione
Si occupa di media, giornalismo e comunicazione dal 1988. Ha lavorato per i più importanti
broadcaster internazionali. In qualità di giornalista ha condotto Telegiornali Nazionali,
corrispondenze dall'estero e reportage. Dirige la redazione del TG Sette24 e le rubriche di
informazione su HSE24, realizzando uno speciale sull'Europa al Vox Box del Parlamento Europeo
di Bruxelles (Sette24 Europa). Ha lavorato negli Stati Uniti con la CBS. È presidente di
Comunicare Digitale. Nel 2013, ha visto aggiudicato il bando sulla produzione multimediale del
Parlamento Europeo per le attività in Italia.

JEAN QUAEDVLIEG Direttore Vendite
È un esperto di TV Shopping con 25 anni di esperienza nel mondo del retail in Europa. Ha
lavorato per molti anni nel reparto merchandising di varie catene di distribuzione
internazionali, come HEMA, Galeria Kaufhof, Vroom & Dreesmann e Macintosh Retail Group.
Recentemente ha lavorato come Senior Merchandising Manager per un importante canale di TV
Shopping in Germania. In HSE24 ricopre il ruolo di Direttore Vendite supervisionando i reparti di
Merchandising, Planning e Programming.

PATRIZIA TOTI Direttore Merchandising
Dopo una lunga esperienza come coordinatrice dell’ufficio commerciale di un’azienda
internazionale che produce macchine per maglieria industriali, inizia il suo percorso nel mondo
del TV Shopping nel 2000, in Home Shopping Europe, ricoprendo il ruolo di Senior Buyer di
Beauty & Wellness. Con l’acquisizione da parte del gruppo Mediaset, passa a Media Shopping
con il ruolo di Coordinatore Merchandising. Dopo due anni lascia l’azienda per fare la
responsabile Private Label presso Beauty Point SpA, approfondendo la sua esperienza anche nel
settore retail. Nel 2010 torna in HSE24 SpA per coordinare il reparto merchandising.

MANAGEMENT



CONTATTI

HSE24 S.p.A.
Viale delle Arti, 171
00054 Fiumicino - Roma 
Ufficio: +39 06 945111
www.hse24.it

Roberto De Falco
Marketing Director
Ufficio: +39 06 94511200
Cell.: +39 335 7516215
E-mail: r.defalco@hse24.it

Michela Mari
Marketing Specialist
Ufficio: +39 06 94511205
E-mail: m.mari@hse24.it
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