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Apre il nuovo punto vendita Unieuro 

 all'interno del centro commerciale Oriocenter 
 

Prosegue l'espansione del network dell'insegna che sceglie di presidiare lo Shopping 

Center più grande d’Italia, con un nuovo store di quasi 2000 metri quadri dedicati alla 
migliore tecnologia 

 
 

Forlì, 25 maggio 2017 – Unieuro, il maggiore distributore omnicanale di elettronica di 

consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia,  amplia la propria 
rete con un'importantissima apertura: è stato inaugurato oggi il nuovo punto vendita 

di Orio al Serio. 
 
Collocato strategicamente all'interno di Oriocenter, uno dei centri commerciali più 

frequentati d'Italia, il nuovo store si esprime su 1750 mq suddivisi su due piani: i 
clienti troveranno tutto quanto riguarda l'hi-tech – computer, Tv, smartphone, console 

e macchine fotografiche – al piano terra, mentre il primo piano è dedicato a piccoli e 
grandi elettrodomestici e casalinghi. 
 
In linea con la volontà dell'insegna di arricchire la shopping experience, i clienti 

avranno a disposizione nel nuovo Unieuro di Oriocenter nuove tecnologie digitali e la 
possibilità di accedere a contenuti multimediali, per ricevere in tempo reale tutte le 

informazioni necessarie per la propria decisione di acquisto. Nel reparto telefonia, ad 
esempio, sollevando con la mano i prodotti a cui si è interessati, si ricevono all'istante 
su un monitor tutte le informazioni tecniche relative, il che permette di effettuare una 

comparazione immediata, non solo di prezzo, ma soprattutto tra le caratteristiche 
degli smartphone selezionati.  
 
“Il nostro impegno nel proporre un'esperienza di acquisto completa ai clienti si 
sviluppa su diversi piani” - afferma Luigi Fusco, Chief Operating Officer Unieuro - “e 

passa attraverso l'ampia gamma dei prodotti offerti, la presenza capillare dei nostri 
negozi in tutto il territorio italiano e la volontà di soddisfare continuamente le esigenze 
del consumatore, anche grazie ad un nuovo format dei punti vendita. I nostri store, 

come dimostra il nuovo Unieuro di Orio, sono sempre più multimediali e posizionati in 
luoghi veramente strategici”. 

 
L'insegna festeggia la nuova apertura con uno speciale volantino, valido da giovedì 25 

maggio a giovedì 1 giugno: “Il sottocosto che fa sul serio” propone ai suoi clienti 
offerte assolutamente imperdibili su tutte le categorie di prodotto e il 50% di sconto 

su tutti i grandi e piccoli elettrodomestici, casalinghi, articoli da regalo e software 
games. 

Per promuovere l'inaugurazione del nuovo store di Orio al Serio sono state realizzate  

inoltre attività di guerrilla marketing: in sei celebri locali di Bergamo un team di 4 
hostess e 4 steward ha realizzato per alcuni giorni scatti Polaroid con photo-booth 
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brandizzati, omaggiando i clienti coinvolti con gadget e drink card, oltre che con  una 

foto personalizzata. Fino a sabato 27 maggio invece hostess in divisa Unieuro 
distribuiranno i volantini dedicati alla nuova apertura presso i principali mercati della 
provincia. 

 

Unieuro S.p.A.  

Unieuro S.p.A. - con una rete capillare di 460 punti vendita su tutto il territorio 

nazionale tra negozi diretti (180) ed affiliati (280) e la sua piattaforma digitale 
unieuro.it- è oggi il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed 
elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia. Unieuro ha sede a Forlì e 

dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza, conta su uno staff di oltre 3.900 
dipendenti e ricavi che, per l’esercizio conclusosi il 28 febbraio 2017, hanno superato 

1,6 miliardi di euro.  
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