
Apre a Genova, nella storica sede dell’ex Cinema Orfeo, 
il nuovo megastore Benetton 

 
 
Genova, 3 ottobre 2008. Il più prestigioso megastore Benetton della 
Liguria viene inaugurato oggi a Genova nello splendido scenario dell’ex 
Cinema Orfeo di Via XX Settembre, lo storico edificio tutelato dalle Belle 
Arti, che per l’occasione viene riconsegnato alla città dopo un importante 
lavoro di restauro che ha mantenuto intatto l’aspetto architettonico 
esterno. Il nuovo punto vendita del marchio Benetton, che occupa oltre 
2000 metri quadri nel luogo-simbolo del commercio nel capoluogo 
ligure, è incastonato nel cuore di Genova all’angolo con il Ponte 
Monumentale e sovrastato dal sagrato dell’antica chiesa di Santo 
Stefano. Una suggestiva miscela tra la contemporaneità commerciale del 
marchio e il fascino storico della città. 
 
Il nuovo indirizzo si sviluppa su due ampi livelli di vendita, proponendo 
tutta l’offerta e la suggestione del mondo Benetton. Il piano terra ospita 
le collezioni Benetton Uomo e Donna e la linea Accessori, mentre il 
primo piano è dedicato all’universo della mamma e del bambino. Ogni 
collezione è caratterizzata da un proprio concept di arredamento: Twins, 
che, grazie alla flessibilità degli arredi, rende il ritmo espositivo delle 
collezioni Benetton Donna e Uomo un’esperienza sempre nuova e 
accogliente; System, studiato per valorizzare le due principali collezioni 
dedicate al bambino (Baby, rivolta alla fascia new born e ai bambini tra 
gli 1-5 anni e Kid, dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni) e la linea per le 
mamme in attesa; e infine Frame, un concept raffinato per gli accessori 
che gioca sul confronto tra l’utilizzo del metallo ramato e il nitore del 
bianco che domina lo spazio interno.  
 
Le imponenti quattro vetrine che dominano su Via XX Settembre aprono 
le porte al caldo e colorato mondo Benetton che per quest’inverno offre 
al consumatore capi che si distinguono per stile, glamour, originalità e 
alti contenuti fashion.  
 
Quest’importante flagship store genovese consolida la forte presenza 
commerciale Benetton in Liguria dove il gruppo è presente con circa 80 
punti vendita nelle principali città della zona. Continua a pieno ritmo la 
strategia di espansione della rete di vendita nella regione che per i 
prossimi mesi si prefigge l’apertura numerosi negozi in particolare nelle 
province di Genova e Savona. 
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