
LA REGGIA DESIGNER OUTLET REGISTRA IL PRIMO IMPORTANTE SUCCESSO
NELL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA CANDIDATURE:

A SOLI 100 GIORNI DALL’APERTURA, SONO OLTRE 6000 LE RICHIESTE PERVENUTE

Il prossimo  18 Febbraio 2010,  aprirà  La Reggia Designer Outlet, il  quinto Designer Outlet
McArthurGlen in Italia e primo Outlet Village in Campania, un progetto la cui realizzazione

ha  visto  un  forte  impegno  verso  tutti  i  temi  sociali  più  importanti,  dall’ambiente

all’occupazione.  Proprio  quest’ultimo,  è  uno  dei  fattori  che,  ad  oggi,  ha  coinvolto

maggiormente l’interesse del pubblico e delle istituzioni.

Sono molte, infatti, le domande che sono giunte nel sistema di raccolta e gestione delle
candidature creato da McArthurGlen per  le  aziende presenti  all'interno de La Reggia
Designer Outlet, un successo che dimostra l’importanza della realizzazione del Centro, in

questo territorio.

Oggi  infatti,  a soli  100  giorni  dall’apertura  de  La Reggia Designer  Outlet,  il  sistema di
raccolta  candidature  presente  sul  sito  internet  www.mcarthurglen.it/marcianise ha
registrato oltre 6.000 candidature. 

La Reggia Designer Outlet ha organizzato, inoltre, insieme all’Amministrazione Comunale
di Marcianise, tre incontri aperti ai cittadini interessati durante i quali verranno illustrate le
figure professionali ricercate dalle aziende che apriranno i loro punti vendita all’interno
del Designer Outlet. Inoltre, verranno esposti i criteri di valutazione e selezione adottati e,

per  far  sì  che  tutti  possano  proporsi  al  loro  meglio,  verranno  dati  alcuni  importanti

suggerimenti per presentare nel miglior modo possibile il proprio Curriculum.

Parteciperanno, a questi appuntamenti, anche alcuni esperti nel campo della selezione
del personale.  Gli  incontri,  che si  svolgeranno nella  Sala Polifunzionale della Biblioteca
Comunale  di  Marcianise proprio  per  consentire  l’affluenza  del  maggior  numero  di

partecipanti, si  svolgeranno nel mese di  novembre - l’11, il  18 e il 24 - dalle 10.00 alle
13.00.  Tre  intense  ore  per  capire  al  meglio  i  criteri  con  cui  McArthurGlen  seleziona  il

personale per i propri brand partner. 

McArthurGlen infatti, leader in Europa nello sviluppo, realizzazione e gestione di Designer

Outlet, ha al suo attivo 18 Centri in Europa, di cui quattro in Italia. 

La Reggia Designer Outlet, il quinto a livello nazionale e il primo in Campania, vedrà al suo

interno  circa 100 negozi  delle  marche più prestigiose della moda e del  lusso,  oltre a



servizi,  bar  e  ristoranti,  parcheggi  gratuiti  e  un’area  gioco  per  bambini.  Il  progetto

prevede una seconda fase di lavori che porterà  il Centro ad un totale di 26.000 mq di
superficie commerciale con oltre 140 prestigiosi negozi. 

Il concept, che ha reso unici i Designer Outlet McArthurGlen di tutta Europa, trova a La
Reggia Designer Outlet un’ambientazione unica dove l’amore per l’ambiente acquista un
significato fondamentale. Ad essere particolarmente valorizzati, infatti, non sono soltanto

l’aspetto architettonico,  ispirato allo  stile  neoclassico  di  epoca Borbonica tipico  della

Reggia di Caserta, o la cura dei giardini con la generale sistemazione paesaggistica e

ambientale circostante, ma anche e soprattutto tutte quelle soluzioni volte al risparmio
energetico e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’ambiente. 

Il grande impegno che McArthurGlen continua a portare avanti nei confronti del territorio
dove sviluppa i propri Centri,  è sempre più rivolto verso una sensibilizzazione nei confronti

dei temi sociali, sia di tipo ambientale, sia verso la comunità. E’ in quest’ottica, infatti, che
il  nuovo  Designer  Outlet  assume  un  importante  valore,  proprio  per  il  contributo  allo
sviluppo dell’occupazione che potrà portare, alla città di Marcianise e al suo territorio, un
apporto importante per il benessere di tutta la comunità. 
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