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NUOVO HEINEMANN DUTY FREE
ALL’AEROPORTO DI TORINO
Apre oggi 15 novembre
Caselle Torinese, 15 novembre 2014 - L’area commerciale dell’Aeroporto di Torino si rinnova
con l’inaugurazione oggi dei nuovi duty free.
Gebr. Heinemann, uno dei tre principali operatori internazionali nel settore retail aeroportuale,
entra nello scalo torinese per offrire ai passeggeri un ampio assortimento di profumi e cosmetici,
accessori moda, liquori e vini, giocattoli e souvenirs.
La società con base ad Amburgo è attiva in oltre 100 Paesi con un fatturato consolidato di
gruppo pari a 2,4 miliardi di euro nel 2013. Opera in 64 aeroporti nel mondo con circa 230
Heinemann Duty Free e Travel Value, store in franchising e concept stores.
Questa apertura segna il primo passo dell’impegno di Heinemann nell’Aeroporto di Torino:
infatti, al termine della stagione dei charter della neve ( marzo 2015) saranno avviati importanti
lavori di modernizzazione degli spazi, il cui layout sarà completamente ridefinito.
I passeggeri si troveranno completamente immersi in un’area commerciale rinnovata ed
accogliente - walk through - da attraversare e in cui soddisfare le proprie esigenze di shopping
in attesa dell’imbarco.
La scelta di Sagat di individuare un partner in grado di fornire un ottimo servizio ai passeggeri,
con la modalità gestionale della sub concessione, ha avuto come significativo risultato anche la
tutela dei livelli occupazionali della precedente gestione operativa dei punti vendita.
Attraverso l’accordo con Gebr. Heinemann, SAGAT aggiunge un importante tassello che
contribuisce allo sviluppo dell’Aeroporto, supportato dal trend positivo del flusso dei
passeggeri che ha fatto registrare nel periodo gennaio –ottobre un incremento del 9,2% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
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