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CILENTO OUTLET VILLAGE 

 

 

SCHEDA 

Start-up Cantiere: con l'inizio di novembre 2010 sono stati avviati gli interventi concernenti le strutture in 

elevazione (già ultimati i lavori di sistemazione esterna dell'area) 

Località:   Eboli (SA) - Autostrada A3, Uscita Battipaglia  

Apertura:  fine 2011  

Proprietà:  INNOVAZIONE COMMERCIALE – Gruppo IRGENRE  

Promozione e  

Commercializzazione:  PROMOS  

Gestione:  Promanagement  

Website:  http://www.promosbrescia.it 

  

PROGETTO 

Superficie complessiva: 233.321 mq 

GLA Mq:  34.000 (Fase 1: 23.000) 

Punti Vendita:  140 (Fase 1: 85) 

Posti Auto:  3.000 

Principali Caratteristiche: sarà il più grande outlet della Campania, ospitando piccole e medie superfici, e insisterà 

prevalentemente sull'area meridionale della Regione, a forte vocazione turistica. 

 

BACINO D’UTENZA 

Bacino: Campania centro-meridionale e Basilicata occidentale 

30 minuti d’auto: 500.000 residenti  

60 minuti d’auto: 2.5 milioni residenti 

90 minuti d’auto: 5 milioni residenti 

 

Il Cilento Outlet Village sorgerà a Eboli, lungo la S.S. 18 che congiunge Salerno a Paestum, vicinissima all’uscita 

Battipaglia del tratto a tre corsie dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Il bacino d’utenza della struttura insiste 

su Campania centro-meridionale e Basilicata occidentale, abbracciando Salerno, Potenza e Avellino, la popolosa 

Napoli e parte delle province di Benevento e Caserta, e conta 2,5 milioni di residenti nei 60 minuti d’auto e 5 milioni 

nell’isocrona dei 90 minuti. Agli oltre 6 milioni di arrivi turistici registrati ogni anno nella sola Campania, per buona 

parte qualificati come “upper class”, si somma poi il milione di transiti annualmente censiti da e per le regioni 

limitrofe, per un totale di 7 milioni di potenziali contatti complementari al bacino stanziale. 

 

TURISMO E TERRITORIO 

• 6 milioni di arrivi turistici annui   

• 1 milione di transiti annui da e per le regioni limitrofe 

 

La regione d’insediamento del Cilento Outlet Village si caratterizza per l’eccezionale ricchezza di risorse naturali, 

paesaggistiche e storico-culturali, con un’offerta di accoglienza tra le più varie in Italia, tale da affascinare, ogni anno, 

milioni di turisti italiani e stranieri, soprattutto statunitensi, britannici, tedeschi, francesi e giapponesi. Le incantevoli 

località marittime di Capri e Ischia, Positano e Procida, Amalfi e Sorrento, accolgono più della metà dei visitatori 

regionali, mentre il turismo d’arte costituisce il secondo elemento attrattivo campano, con un quarto delle 

preferenze accordate a mete culturali quali Napoli, Caserta ed i siti archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum. Non 

trascurabili sono inoltre le risorse territoriali legate alle terme, all’enogastronomia ed all’ambiente.  
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In particolare, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, istituito nel 1991 a tutela di un’area di oltre 180 ettari, 

abbraccia spiagge, scogliere e grotte, ulivi e macchia mediterranea, piccoli borghi, strette valli fluviali e cime di quasi 

duemila metri: un territorio così ricco di contrasti da aver ispirato, per millenni, grandi uomini d’arte e lettere ed 

essere inserito dall’Unesco, nel giugno 1997, nelle 350 Riserve Mondiali della Biosfera.  

 

DISTANZE    km 
Battipaglia 5 

Eboli 10 

Pontecagnano 15 

Paestum 20 

Salerno 30 

Amalfi 50 

Pompei 55 

Avellino 60 

Ercolano 70 

Positano 70 

Potenza 80 

Napoli 80 

Sorrento 80 

Benevento 95 

Caserta 100 

Camerota 100 

Maratea 130 

 

 

SERVIZI 

Molta attenzione è stata data alla cura dei servizi, in particolare alla ristorazione, che avrà una offerta rivolta sia 

alla cucina locale sia a quella internazionale, e ai bambini, con un nuovo modello di baby caring in cui i bambini 

potranno imparare, giocando, in un ambiente molto accattivante.     

 

 

 


