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Comunicato Stampa 

È UFFICIALMENTE APERTO IL MELILLI OUTLET  
Si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione della nuova struttura  

con la partecipazione di Elenoire Casalegno e Giovanni Cacioppo 
 

Molte le presenze in occasione della festa di inaugurazione del Melilli Outlet, la nuova meta per lo 
shopping a prezzi scontati a pochi passi da Siracusa.  
Far i punti vendita inaugurati oggi, sono presenti anche il Gruppo Miroglio, con i noti marchi From, Oltre, 
Motivi e Fiorella Rubino, il grande store Diffusione Tessile del Gruppo Max Mara, i punti vendita Facis, 
Guru e Gattinoni. Per il settore degli articoli per la casa si trovano Bialetti e De Longhi. È presente anche 
Modus Beauty Store, negozio di articoli di profumeria e cosmesi. Già nelle prossime settimane saranno 
allestiti anche gli store di Enrico Coveri e Gutteridge. 
 

Madrina d’eccezione della cerimonia, accompagnata dal brillante Mimmo Contestabile, è stata la 
splendida Elenoire Casalegno. All’inaugurazione hanno partecipato Giuseppe Sorbello, Sindaco di Melilli, 
l’ingegnere Ettore Pellegrini, rappresentante della proprietà Tecnall, e Carlo Maffioli, Presidente del 
Gruppo Promos, incaricato della commercializzazione e della gestione del nuovo centro. 
 
Il Sindaco Sorbello ha formulato i migliori auspici ringraziando gli imprenditori che hanno creduto in 
questo progetto. L’ingegnere Pellegrini di Tecnall ha dichiarato con soddisfazione: “sono orgoglioso di 
fare qualcosa di bello in una terra bellissima”. Il nuovo Melilli Outlet, progettato dall'architetto Lorenzo 
Aiello e realizzato con particolare attenzione alle più recenti evoluzioni della bioarchitettura, sarà dotato 
di un impianto di pannelli solari che riuscirà a coprire quasi tutto il fabbisogno energetico della struttura.  
 

Carlo Maffioli ha commentato con entusiasmo: “Siamo arrivati qui solo a gennaio e ci siamo 
immediatamente innamorati di questo progetto e di questa location. Abbiamo trovato una disponibilità 
e un'imprenditorialità stupende e ci siamo sentiti a casa. È stato un vero piacere lavorare su questa 
iniziativa e ho avuto al mio fianco tutta la mia famiglia, i miei figli e la mia squadra al completo. Desidero 
ringraziare tutti, in particolare le 25 aziende qui presenti che ci hanno dato la forza per dimostrare che il 
Melilli Outlet c’è e oggi comincia il suo viaggio. Contiamo di raddoppiare i punti vendita entro la fine 
dell’anno e di arrivare all’80% della commercializzazione totale entro l’estate del 2012. Ci sono grandi 
premesse per questo importante e innovativo progetto. Il nostro obiettivo è che il Melilli Outlet non sia 
solo uno shopping center, ma un’occasione di vita e vitalità per tutta la Sicilia.”  
 

Dopo i discorsi inaugurali, Padre Alfio Li Noce, parroco della Chiesa Madre di Melilli, ha benedetto la 
struttura e tutti gli intervenuti.  
 

Al tradizionale taglio del nastro e al brindisi è seguito un divertente spettacolo di cabaret, dedicato a 
tutti i visitatori dal comico siciliano Giovanni Cacioppo. 
 

I festeggiamenti continueranno anche domani e domenica con il weekend Beauty & Style, due giornate 
interamente dedicate alla bellezza e alla cura del proprio corpo con trattamenti esclusivi offerti 
gratuitamente a tutti i visitatori del Melilli Outlet. 
 

Da pochi giorni è online il sito www.melillioutlet.com, costantemente aggiornato su tutte le novità e le 
iniziative del nuovo polo dello shopping della Sicilia.  
 
 

Ufficio Stampa Melilli Outlet - Life, Longari & Loman tel. 0516338004 promospress@lifelongariloman.com 

Referente Sicilia – MIMMO CONTESTABILE – mimmocontestabile@alice.it  


