
IL CENTRO COMMERCIALE
UN'  OPPORTUNITA'  DI  BUSINESS



Il Decumano Shopping Center  apre le porte nel dicembre 2006 con quindici punti vendita 
tra cui molti a marchio nazionale come Iperfamila, Euronics e Oviesse. Sin da subito il 
Centro ha registrato ottimi riscontri in termini di incassi e di presenze. Nei primi tre anni il 
Decumano ha registrato incassi per un valore di circa 20 milioni di euro annui, ed un numero 
di presenze annuali di oltre 1 milione di visitatori. Nel triennio successivo, il volume d’affari 
ha risentito della congiuntura economica nazionale e ha subito una flessione, che ha fatto 
registrare un calo dei fatturati. 
Nel 2013 il Decumano è stato sottoposto ad un restyling strutturale e commerciale.                              
Il rifacimento dell’ingresso e della facciata ha conferito al Centro una nuova immagine;                     
il completamento della galleria (inizialmente aperta) ha migliorato la fruibilità del corridoio 
centrale, rendendolo confortevole in ogni periodo dell'anno. Gli spazi della galleria sono 
stati riorganizzati attraverso la predisposizione di un’area dedicata ai bambini, di un’area 
ristoro presso l’ingresso del Bar/Ristorante Napuleone e l’installazione di un ledwall. E’ 
stato inoltre attivato il servizio di connessione wi-fi gratuito.

Contestualmente la nuova disposizione dell’area vendita ha consentito la 
commercializzazione dei locali disponibili e l’inserimento di nuovi punti vendita tra cui 
Alcott, Original Marines e Dorabella: ad oggi sono presenti dieci punti vendita all’interno del 
Centro ed una stazione di rifornimento carburante all'esterno. Lo spazio esterno 
antistante l’ingresso del Centro è stato riorganizzato e suddiviso in area parcheggio e 
piazzale pedonale. 
Attualmente il Decumano ha una superficie di area vendita di 9300 mq, una galleria di 
2000 mq, ed un parcheggio coperto con 400 posti auto.
Queste ed altre novità legate al progetto di rinnovo hanno contribuito ad invertire il trend 
che si era registrato prima del 2013, riaffermando una crescita del Decumano Shopping 
Center, ad oggi costante.
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DATI AFFLUENZA
Nel 2014 il Decumano ha fatto registrare 
una affluenza di circa 900.000 visitatori.

VOLUME D'AFFARI
Nel 2014 il Decumano ha registrato un 
incremento del fatturato complessivo 
delle attività del 14%, con un trend in 
costante crescita.

IL BACINO D'UTENZA

Il Decumano Shopping Center è situato sulla principale arteria di comunicazione, la 
Strada Statale Appia, nei pressi dell'uscita autostradale di Capua, ed abbraccia un 
bacino d'utenza di circa 100.000 abitanti distribuiti in 20 comuni.
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GLI SPAZI ESPOSITIVI

PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ
La galleria de Il Decumano Shopping 
Center  offre la possibilità di usufruire di 
spazi completamente personalizzabili 
per scelta della posizione e dimensioni, 
funzionali ad ogni esigenza ed ideali per 
la promozione di prodotti, attività o 
brand.
Ogni spazio espositivo gode di grande 
visibilità e può essere utilizzato in ogni 
periodo dell’anno.  INGOMBRO SINGOLO STAND 2.0X4.0 m

 INGOMBRO SINGOLO STAND 2.5X2.5 m

 INGOMBRO SINGOLO STAND 4.5X4.0  m  INGOMBRO SINGOLO STAND 4.0X4.0  m

 INGOMBRO SINGOLO STAND 2.0X4.0  m



 S.S. Appia Km. 195,400 VITULAZIO (CE)

 Autostrada Napoli / Milano

STRADA STATALE APPIA KM 195,400 VITULAZIO (CE)
1 MINUTO DALL'USCITA AUTOSTRADALE DI CAPUA
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