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PROSSIMA APERTURA MELILLI OUTLET, LICENSED BY FASHION DISTRICT. 

Nuove opportunità occupazionali nel factory outlet della Sicilia orientale. 

 

Il Melilli Outlet, licensed by Fashion District, sorge a meno di 10 km da Siracusa, in una delle realtà 

economico-sociali più dinamiche della Sicilia, comodamente raggiungibile dall’uscita Belvedere-Siracusa 

Nord della Superstrada 114, proseguimento dell’autostrada A18 proveniente da Catania. 

Il nuovo outlet, di proprietà dell'immobiliare Tecnall, finanziato da UniCredit e commercializzato e gestito 

da Promos, aprirà in estate e ospiterà 100 punti vendita, distribuiti su più livelli su una superficie 

commerciale di 24.000 mq. La struttura avrà una forma ellittica e sarà caratterizzata da un design moderno, 

con terrazze aperte su una piazza centrale dotata di coperture mobili, per garantire piacevoli ore di 

shopping in tutte le stagioni. Strategicamente posizionato nei pressi delle splendide spiagge sul Mar Ionio e 

dei siti archeologici di Siracusa, il Melilli Outlet 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.   
 

Positivo il commento del Sindaco di Melilli, Giuseppe Sorbello, che dichiara: “L’apertura del nuovo Outlet di 

Melilli, per l’Amministrazione Comunale da me guidata, rappresenta la conferma di avere operato nel 

tempo scelte oculate, utili al rilancio dell’economia del proprio territorio. In questo ultimo decennio, in 

particolare, sono stati puntati i riflettori proprio sullo sviluppo commerciale del luogo, riuscendo ad attuare 

perciò azioni e strategie finalizzate a diversificare le opportunità di lavoro. Auspico che l’offerta lavorativa 

data da questo centro possa contribuire a determinare la crescita economica dell’intero comprensorio e 

ridare così ai giovani e alle famiglie la fiducia di progettare e concretizzare il loro futuro con maggiore 

serenità”. 

L’apertura del nuovo villaggio dello shopping avrà un forte impatto positivo sull'occupazione per l’intero 

distretto siracusano: l’Outlet di Melilli, già in questa prima fase, creerà circa 500 nuovi posti di lavoro, tra 

personale interno alla struttura e indotto generato.  

L'individuazione dei profili professionali d'interesse è stata affidata a Gi Group, primo gruppo italiano nei 

servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro, attivo nei campi della formazione, della ricerca e della 

selezione delle risorse umane. Il gruppo è presente anche in Regno Unito, Spagna, Germania, Francia, 

Polonia, Romania, Cina, Hong Kong, India, Brasile e Argentina, con 400 filiali e più di 2000 dipendenti. 

Store Manager e Shop Assistant sono, in questo momento, le figure più richieste per l’organico dei negozi e, 

per tutte le candidature, è possibile inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo di posta elettronica 

melillioutlet@gigroup.it  
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