Maximall Pontecagnano riceve il Certificato di Eccellenza 2017 di TripAdvisor
Il primo Centro Commerciale del Gruppo IRGENRE, e il più importante della provincia di Salerno,
rappresenta un vero e proprio punto di riferimento e luogo di aggregazione
per i cittadini e i turisti dell’area.

Pontecagnano Faiano (SA), 31 Agosto 2017 – Il Centro Commerciale Maximall Pontecagnano, il
primo centro commerciale del Gruppo IRGENRE e il più importante nella provincia di Salerno, è
stato premiato con il Certificato di Eccellenza 2017 di TripAdvisor.

Il Certificato di Eccellenza TripAdvisor, giunto alla sua settima edizione, viene assegnato alle
strutture che ricevono costantemente recensioni eccellenti su TripAdvisor. I viaggiatori si affidano a
TripAdvisor per pianificare e prenotare il viaggio perfetto. Il Certificato di Eccellenza encomia gli
alloggi, le attrazioni e i ristoranti che permettono ai viaggiatori di fare il viaggio perfetto.
Il Certificato di Eccellenza tiene conto della qualità, della quantità e dell'attualità delle recensioni
pubblicate dai viaggiatori su TripAdvisor in un periodo di 12 mesi. Per essere idonea, una struttura
deve mantenere un punteggio complessivo stabile di almeno quattro punti su cinque su TripAdvisor,
aver ricevuto un numero minimo di recensioni ed essere presente sul portale da almeno 12 mesi.
“Il riconoscimento di eccellenza da parte dei nostri clienti ci rende molto orgogliosi: lo staff del Centro
Commerciale è da sempre attento a soddisfare le esigenze e le necessità in termini di accoglienza,
servizi ed entertainment e il riscontro ottenuto premia anche il nostro costante impegno alla continua
evoluzione dell’offerta commerciale e il lavoro dei brand presenti nel nostro Centro”, commenta
Fabio Santoro, Direttore di Maximall Pontecagnano.
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Maximall Pontecagnano, con la sua elegante galleria a due piani che vanta oltre 100 negozi, un’area
food popolata dai più noti brand della tradizione gastronomica locale ed internazionale, il multisala
CineMaximall e un’ampia piazza centrale che ospita concerti, spettacoli di cabaret, eventi sportivi e
attività per i bambini durante tutto l’anno, è il luogo ideale per trascorrere il tempo libero all’insegna
di uno shopping variegato e di qualità.
Inoltre, il facile accesso stradale, gli ampi parcheggi e i suoi servizi di eccellenza ne fanno un
meta comoda e unica, da frequentare in qualsiasi giorno della settimana. Ogni anno oltre 6 milioni
di persone visitano il Maximall Pontecagnano.
Maximall Pontecagnano fa parte della famiglia Maximall, centri e parchi commerciali e outlet del
Gruppo IRGENRE gestiti dalla divisione Irgen Retail Management.
“All’interno del Gruppo, inizialmente dedicato allo sviluppo e alla realizzazione di immobili
commerciali, abbiamo fortemente creduto nell’affiancamento della neo nata attività di gestione
commerciale degli spazi. L’attività di Irgen Retail Management è stata progettata per fornire ai brand
partner, e a tutti i soggetti interessati a sviluppare il proprio business nei nostri spazi di vendita al
dettaglio, consulenza e servizi di alta qualità”, commenta Francesco Furino, Responsabile di Irgen
Retail Management.
Per maggiori info sull’attività di Irgen Retail Management, www.irgenremanagement.it.
***
Maximall Pontecagnano, con oltre 100 negozi di differenti categorie merceologiche, è il primo centro
commerciale del Gruppo IRGENRE e il più importante nella provincia di Salerno. Maximall
Pontecagnano è gestito da Irgen Retail Management, la divisione del Gruppo IRGENRE dedicata
allo sviluppo e alla gestione commerciale di Centri e Parchi Commerciali e Outlet.
La piazza dedicata alla ristorazione, le caffetterie, il CineMaximall e le attività di intrattenimento
(concerti, spettacoli di cabaret, eventi sportivi e attività per bambini…) rendono Maximall
Pontecagnano il luogo ideale per ospitare oltre 6 milioni di persone ogni anno. L'accesso stradale, i
parcheggi e le altre strutture di servizio soddisfano le esigenze quotidiane dei visitatori del Centro
Commerciale.
Per info su Maximall Pontecagnano: www.maximall.it/pontecagnano
Per sviluppare il Business: www.irgenremanagement.it
Per conoscere il Gruppo IRGENRE: www.irgenre.it
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