Comunicato Stampa
AFFIDATE A PROMOS COMMERCIALIZZAZIONE E GESTIONE
DEL MELILLI OUTLET, LICENSED BY FASHION DISTRICT.
L’apertura è prevista entro l’estate 2011.
Promos S.r.l., guidata da Carlo Maffioli, affiancherà l'immobiliare Tecnall S.r.l. - proprietaria della struttura
e licenziataria in esclusiva per la Sicilia dell'insegna "Fashion District" - nella promozione del Melilli Outlet,
curandone le attività di commercializzazione e gestione.
Primo caso di concessione di brand nel retail real estate italiano, l’accordo è regolato da un contratto di
licenza d’uso del marchio "Fashion District" in favore di Tecnall e ha come presupposto la fiducia nelle
rispettive competenze tra tutte le parti coinvolte nell’iniziativa e la condivisione di una comune cultura
d’impresa.
Melilli Outlet, licensed by Fashion District, aprirà entro l’estate 2011 nel cuore del distretto siracusano, una
delle realtà economico-sociali più dinamiche della Sicilia, con 100 punti vendita su 24.000 mq GLA, nel
contesto dell'area commerciale integrata Belvedere, dove sono già presenti grandi superfici a insegna
Auchan, Decathlon e Media World, un hotel, un centro sportivo, un parco acquatico e un complesso
direzionale.
Strategicamente posizionato nei pressi delle splendide spiagge sul Mar Ionio e degli straordinari siti
archeologici di Siracusa, il Fashion District di Melilli potrà godere di un ampio bacino d’utenza, con 3,5
milioni di arrivi turistici all’anno e oltre 1 milione di residenti nell’isocrona dei 60 minuti.
L’investimento complessivo del progetto, finanziato da UniCredit, si aggira intorno ai 75 milioni di euro.
La commercializzazione procede con successo, trainata anche dalla presenza già ufficializzata del Gruppo
Max Mara, con il primo punto vendita a insegna "Diffusione Tessile" della Sicilia, candidato a essere il più
grande d'Italia.
Saranno comunicate a breve tutte le informazioni relative al fabbisogno occupazionale della struttura e alle
modalità tecniche di selezione del personale.
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