
 

 

 

HSE24 Italia festeggia 9 anni di TV Shopping  

7 giorni di eventi speciali – 1° Anniversario proprietà italiana 

 

Fiumicino, 26 giugno 2020 - HSE24 Italia celebra i suoi 9 anni di TV Shopping, con l’evento speciale 9 Anni 

Insieme dal 29 giugno al 5 luglio.  

Tante le sorprese per i clienti a partire dal 29 giugno: i brand più amati torneranno live anche con 
collegamenti dall’estero di ospiti ed esperti, offerte speciali, anteprime, sorprese, per celebrare un 
importante traguardo. 

Un anniversario speciale anche per la collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi (ENS), grazie al quale sarà 

possibile offrire il servizio di videochiamata con operatore  (inviando un messaggio Whatsapp al numero 

331 65 59 924), che darà assistenza con la lingua dei segni (LIS).  

Ad ulteriore supporto ed a partire dal 29 giugno alle 14:00, gli show più importanti saranno accompagnati 

dalla traduzione di un interprete LIS,  disponibili per l’intera settimana dell’anniversario per i 9 anni di 

HSE24 Italia. 

Vittorio Corsini, Presidente ENS, ha dichiarato: “Siamo felici di questa collaborazione con HSE24 Italia, che 

permetterà a tante persone sorde di poter fare i propri acquisti comodamente da casa.” 

Importanti novità seguiranno l’evento 9 Anni Insieme: nella prima metà di luglio verrà lanciata la nuova 
piattaforma di e-commerce di HSE24 Italia, sviluppata grazie alla partnership con Giglio Group. 

Marco Sciscione, Amministratore delegato di HSE24 Italia, ha commentato: “Il nostro è un grande team e 

la nostra missione è garantire a tutto il pubblico la migliore esperienza di shopping multipiattaforma. Sono 

orgoglioso di essere al timone di questa nave e di festeggiare insieme a tutti i nostri clienti questo 

importante traguardo, conquistato grazie alla fedeltà di tantissimi italiani. Vogliamo festeggiare con tutte le 

nostre Hessine e ai nostri Hessini, che sempre ci sostengono, in vista di prossime novità” 

“Questo è per noi un compleanno davvero speciale – ha sottolineato Giovanni Sciscione, Presidente del 

CdA di HSE24 Italia. 9 anni di HSE24 Italia: una storia che si consolida, un’azienda che cresce e si rinnova, 

un’azienda che è sempre più italiana.” 



 

HSE24 Italia: 

HSE24 Spa è l’unico brand in Italia a trasmettere esperienze di Shopping Tv su 3 canali televisivi diversi del 

digitale terrestre (37, 137 e 237), oltre al canale HD (537), al canale Sky 476 e al canale 37 di TivùSat. I 

prodotti di HSE24 Italia sono inoltre disponibili sulla piattaforma di e-commerce www.hse24.it. 

In occasione dell’evento 9 Anni Insieme, i canali 137 e 237 trasmettaranno la stessa programmazione del 

canale 37, in differita rispettivamente di 1 e 2 ore. 

HSE24 Spa in Italia è in onda dal 1° giugno 2011, grazie a Home Shopping Europe GmbH, leader tedesco 

dell’Home Shopping, che ne ha mantenuto il controllo fino a metà del 2019. Dal 5 luglio 2019, HSE24 Italia è 

completamente italiana, entrando a far parte del gruppo GM Comunicazione, di Marco e Giovanni 

Sciscione. Insieme al 9° compleanno si celebra quindi anche il 1° anniversario di proprietà italiana. 

Contatti: 

Maria Concetta Alfano 
m.alfano@hse24.it 
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