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Mondovicino Outlet Village
I risultati ad un anno dall’apertura

Mondovicino  Outlet  Village,  festeggerà  il  16  aprile  il  suo  primo  anno  di  apertura.
Inaugurato con 58 negozi,  conta  ad oggi  70 unità di vendita  di abbigliamento donna,
uomo, bambino, accessori e arredo casa, con prezzi ridotti dal 30 al 70% tutto l’anno. 
Sono inoltre presenti quattro punti ristoro e la prima “Vetrina del Piemonte”, il  progetto
della Regione Piemonte per la promozione delle eccellenze enogastronomiche regionali.

In occasione del  primo anniversario  verrà  aperto un nuovo settore che porterà a 82 il
numero delle unità commerciali. Questo incremento rappresenta una prima estensione del
progetto  che  prevede  la  costruzione,  nei  i  prossimi  anni,  di  ulteriori  ampliamenti  che
porteranno il numero dei punti vendita ad oltre il centinaio e la realizzazione di uno spazio
dedicato  al  tempo  libero  dove  troveranno  posto  un  cinema  multisala  ed  altre  attività
dedicate allo svago.

Mondovicino Outlet Village: autostrada Torino-Savona, uscita Mondovì.
Aperto 7 giorni su 7 dalle 10 alle 20. 
Da maggio a settembre venerdì, sabato, domenica e festivi apertura prolungata fino alle
21. Chiuso solo a Pasqua, Natale e 1 gennaio.

www.mondovicino.it - info@mondovicino.it

I risultati raggiunti

Durante il  primo anno di apertura l’Outlet è stato visitato da oltre 2 milioni di  persone
provenienti  da  tutto  il  Piemonte,  dalla  Liguria,  dalla  Francia  e  dalle  località  turistiche
circostanti.

I servizi attivati

Da agosto 2008 presso l’infopoint dell’Outlet sono attivi:
- Ticket.it: la prevendita di biglietti di partite di calcio, concerti e spettacoli;
- Tnt Point: il servizio che permette di spedire i propri acquisti in Italia e nel mondo.

Da gennaio  2009  Mondovicino  è  collegato  con  Torino -  sabato,  domenica  e  festivi  -
mediante un servizio navetta. (info e orari: 0174 –553035; info@mondovicino.it)

E’ attivo anche un collegamento primario tra l’Outlet ed la città di Mondovì con una nuova
fermata all’interno dell’Outlet della linea autobus già esistente.

Nel Centro è operativo un distributore di carburanti a prezzi super scontati. A un anno
dall’apertura,  decine  di  migliaia  di  automobili  si  sono  serviti  di  “Mondovicino  Power
Station”, facendola diventare un caso di studio nazionale, come testimonia l’articolo uscito
sulla rivista “Quattroruote” nel mese di Giugno 2008.



   

Per famiglie e bambini spazi dedicati allo svago e al divertimento: minigolf a cielo aperto
con 9 buche su erba sintetica e area bimbi al coperto climatizzata. (info: 0174 –553035;
info@mondovicino.it)

Le attività di Marketing e Turismo

Le attività  di  comunicazione  in  programma per  il  2009,  oltre  al  consolidamento,  sono
mirate all’allargamento del bacino d’utenza con particolare attenzione alla vicina Costa
Azzurra.

Anche quest’anno continuerà il  tour della mongolfiera di Mondovicino che ad oggi ha
già  effettuato  più  di  20  tappe  in  tutto  il  Piemonte.  Per  l’estate  sono  inoltre  previste
numerose attività finalizzate ad incrementare la conoscenza dell’Outlet in Liguria, non solo
tra i residenti ma anche tra i numerosi vacanzieri che affollano le spiagge della costa.

Anche l’Outlet,  nel periodo estivo, sarà animato da  eventi  dedicati al tempo libero e
tornerà la kermesse di Mondovivo con serate dedicate al latino americano, al ballo liscio,
a spettacoli di cabaret (Zelig e Colorado) e di animazione per bambini. 

Particolare  attenzione  è  sempre  riservata  alle  iniziative  di  co-marketing attivate
dall’ufficio interno dedicato al turismo. Tali attività sono volte ad incrementare i vantaggi e
le opportunità, per i clienti delle stazioni sciistiche, delle compagnie di crociera, dei musei
e delle strutture ricettive. 

Mondovicino Outlet Village sta sviluppando il progetto “prodotto Outlet” dedicato a sia a
chi è interessato a passare una giornata all’interno del centro, sia ai frequentatori delle
località turistiche circostanti. 

Nei primi mesi l’attività di co-marketing si è concentrata sulla ricerca di partner, operanti
sul bacino d’utenza (Area Torinese, Ponente ligure, Costa Azzurra), interessati ad offrire
alla propria clientela una giornata a Mondovicino Outlet Village o come possibile tappa
all’interno  di  itinerari  turistici.  (per  info:  turismo@mondovicino.it).  Mondovicino  Outlet
Village ha quindi realizzato dei  prodotti esclusivi destinati ad offrire ulteriori vantaggi a
chi si presenterà attraverso canali turistici presenti sul territorio.

Novità di questi giorni è l’accordo di co-marketing con la Reggia di Venaria Reale che
permetterà ai clienti dell’Outlet, a partire dal 16 aprile, di visitare la Reggia a prezzi ridotti
e, viceversa, ai turisti della Reggia di avere speciali riduzioni presso l’Outlet. (info: 0174 –
553035; info@mondovicino.it)

Mondovì, aprile 2009


