	
  

COMUNICATO STAMPA
IL PRIMO LUGLIO UNIEURO APRE
21 NUOVI NEGOZI IN ITALIA CENTRALE
Al via il piano di rilancio previsto per gli ex punti vendita Euronics-Andreoli S.p.A
attraverso un programma di restyling e volantini dedicati
Forlì, 30 giugno 2017 - Unieuro S.p.A. la più grande catena italiana di elettronica di

consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita, inaugura 21 nuovi store in Lazio,
Abruzzo e Molise.	
  
	
  
I nuovi negozi sono frutto dell'acquisizione di un ramo d'azienda da Andreoli S.p.A., socio
Euronics, in concordato preventivo. Situati prevalentemente in centri commerciali, hanno
dimensioni comprese tra i 1.200 e i 1.500 mq e riaprono al pubblico sabato primo
luglio.	
  
	
  
Per dodici di questi, l'insegna festeggia con un volantino dedicato, valido da mercoledì 5 a
giovedì 20 luglio. I clienti potranno approfittare di incredibili offerte nei nuovi Unieuro di:
Ariccia (RM) in via Nettunense km.7,100 presso il c.c. “Ariccia 2”, Cisterna di Latina
(LT), in via Appia km 54, Isernia (IS) in piazza Risorgimento presso il c.c. “In Piazza”,
Lanciano (CH) in via Santo Spirito,119 presso il c.c. “La Fontana”, Latina (LT) in viale
Picasso presso il c.c .“Morbella” e in via P.L. Nervi presso il c.c. “Latinafiori”, Piedimonte
San Germano (FR) in via Casilina presso il c.c. “Le Grange”, Scurcola Marsicana (AQ) in
via Tiburtina Valeria km 111, Sermoneta (LT) in via Le Pastine - località Borgata Carrara,
Sora (FR) in via Chiesa Nuova 1 presso il c.c. “La Selva”, Termoli (CB) in via Madonna
delle Grazie, 53 presso il c.c. “La Fontana” e Velletri (RM), in via dei Volsci, 51/53.
Per il mese di agosto sono previste poi nuove attività promozionali anche per gli altri nove
punti vendita.	
  
	
  
“La riapertura a marchio Unieuro degli store acquisiti da Andreoli S.p.A. rafforza il ruolo
dell'insegna sul territorio – afferma Luigi Fusco, Chief Operations Officer di Unieuro –
mentre il concomitante rinnovo dei quattro punti vendita di Ravenna, Conegliano, Torino
Canelli e San Pietro di Legnago con l'adeguamento del layout al nuovo format, sottolinea
una volta ancora la volontà di rendere sempre più piacevole l'esperienza di acquisto per i
nostri clienti”	
  
	
  
A sostegno del rinnovo dello store di Ravenna, sono previste iniziative di street marketing
in tutti i luoghi più frequentati della città e del litorale.
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Unieuro S.p.A. - con una rete capillare di 458 punti vendita su tutto il territorio nazionale tra
negozi diretti (182) ed affiliati (276) 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 3900 dipendenti e ricavi che, per l'esercizio conclusosi il
28 febbraio 2017, hanno superato 1,6 miliardi di euro

Per ulteriori informazioni:
First Class PR
Tel. 02 92871588
unieuro@firstclasspr.it
simona.dondina@firstclasspr.it
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