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PALMANOVA OUTLET VILLAGE 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA 

Località:   Aiello del Friuli (UD) - S.P. 126 Km 1.6, Loc. Joannis - 33041 - tel. 0432.837810 

 Autostrada A4, Uscita Palmanova 

 

Apertura:  8 maggio 2008 

Proprietà:  Marangi Immobiliare Srl  

Promozione e  

Commercializzazione:  Promos 

Gestione:  Promanagement  

Website:  www.palmanovaoutlet.it  

  

PROGETTO 

Superficie complessiva: 110.000 mq 

GLA Mq:  24.437 mq  

Punti Vendita:  90 

Posti Auto:  2.500 

Principali Caratteristiche: primo outlet di confine italiano con quattro Paesi nel proprio bacino d'utenza: Italia, 

Slovenia, Austria e Croazia; registra 3 milioni di visitatori annui. 

 

BACINO D’UTENZA 

Il Palmanova Outlet Village è ubicato in posizione di assoluto interesse strategico, a ridosso del casello autostradale 

di Palmanova, con affaccio diretto per circa 1 km sull’autostrada A4 Venezia- Trieste (asse che registra ogni anno 

oltre 40 milioni di veicoli in transito). 

La location è baricentrica alle città di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia e gode di un’area di gravitazione 

commerciale che interessa tutto il Nord-Est e si estende verso il nuovo mercato sloveno e croato, intercettando 

inoltre il grande flusso turistico proveniente dall’Austria e dall’Est Europa diretto verso Venezia e il litorale adriatico, 

le località dolomitiche e i luoghi di villeggiatura della Slovenia e della Croazia. 

 

PRINCIPALI MARCHI PRESENTI 

Alberta Ferretti factory store, Adidas, Asics, Baldinini, Benetton, Bialetti, Caleffi, Calzedonia, Calvin Klein, Calvin 

Klein underwear, Conte of Florence, Elisabetta Franchi per Celyn b., Enrico Coveri, Fornarina, Freddy, Guess by 

Marciano, Guru, Iceberg Outlet, Lindt, Marina Militare, Meltin'pot, Morellato, Nervesa, Nike, Nolita Rare, Parah, 

Pollini, Phard, Pompea, Puma, Rifle, Slam, Suomi, Valentino fashion group, Valleverde. 

 

TURISMO 

Il villaggio dello shopping friulano è un’interessante meta turistica per tutti coloro che desiderano unire il 

piacere dello shopping a quello di una gita alla scoperta del Friuli Venezia Giulia, una regione ricca di 

storia, cultura e tradizioni.  
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Situato a ridosso dell'autostrada A4 Venezia-Trieste, l’Outlet è il punto di partenza ideale per scoprire le 

terre friulane e, proprio per questo motivo, è frequentato da tantissimi stranieri provenienti in massima 

parte dalla Slovenia, dalla Serbia, dalla Croazia e dall’Austria. Le località da visitare, interessanti sia dal 

punto di vista culturale che enogastronomico, sono numerose e tutte situate a pochi chilometri dal 

villaggio dello shopping. Da Aquileia, splendida città romana conosciuta in tutto il mondo, a Palmanova, 

passando per Udine, Pordenone, Trieste e le note località marittime di Lignano Sabbiadoro e Grado, c’è 

davvero l’imbarazzo della scelta. Da non dimenticare, poi, le colline friulane dove si producono i famosi 

vini doc del Collio, tra cui la Ribolla gialla, il Refosco, il Picolit e il Friulano, noti a livello internazionale. 

 

DISTANZE     
     km 

Udine      25 

Gorizia     30 

Nova Gorica     36 

Lignano      50 

Trieste      52 

Pordenone     65 

Capodistria     75 

Venezia     108 

Treviso     110 

Tarvisio     117 

Rijeka     125 

Ljubljana    136 

 

 

BILANCIO GENNAIO – AGOSTO 2010 

Il Palmanova Outlet Village chiude positivamente il primo semestre dell’anni: il fatturato cresce del 21% e i visitatori 

aumentano del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; nei mesi di giugno, luglio e agosto il fatturato ha 

superato del 25% quello dello stesso periodo del 2009 e i visitatori sono stati il 16% in più. 

I punti di forza del villaggio dello shopping friulano sono la qualità dell’offerta commerciale dei suoi 90 punti vendita 

e il suo bacino d’utenza internazionale, composto per il 40% da visitatori provenienti dalle vicine Austria, Slovenia, 

Croazia e Serbia. 

 

 

 


