CON IL NUOVO NEGOZIO DI ANDREA MORANDO
LA MODA ITALIANA ATTERRA IN AEROPORTO
Aperto al Cristoforo Colombo il nuovo punto vendita della celebre azienda ligure.
Tra i servizi offerti, anche la possibilità di spedire gli acquisti in tutta Italia.

Genova, 14 giugno 2017 – L’offerta commerciale dell’Aeroporto di Genova si arricchisce di
un nuovo, prestigioso marchio: nei giorni scorsi è stato infatti inaugurato il punto vendita
Andrea Morando. Il negozio, che occupa una superficie di circa 90 metri quadri, è situato al
piano partenze dell’aeroporto, prima dei controlli di sicurezza. Una posizione che garantisce
grande visibilità al punto vendita, completamente rinnovato, e permette di comprare scarpe,
vestiti e accessori uomo e donna sia ai viaggiatori in partenza sia ai genovesi che decidano di
fare shopping in aeroporto.
Non solo: per acquisti di importo pari o superiore a 100€ Andrea Morando offre la
spedizione gratuita su tutto il territorio italiano. Un servizio comodo e innovativo e che
permette ai viaggiatori in partenza dal Cristoforo Colombo di fare shopping e di viaggiare in
tutta comodità, ricevendo gli acquisti direttamente a casa.
Andrea Morando è un’azienda storica che opera da oltre 40 anni nel panorama del fashion
retail della Liguria. Il punto vendita in aeroporto si aggiunge agli altri concept store di Genova,
Rapallo, Chiavari, Santa Margherita Ligure e Savignone. Sul sito www.andreamorando.net
sono disponibili le intere collezioni uomo e donna; è anche possibile acquistare i prodotti
online e ritirarli direttamente al punto vendita dell’aeroporto o negli altri store Andrea
Morando.
L’apertura del nuovo negozio Andrea Morando rientra nel piano di incremento dell’offerta
commerciale e di ristorazione avviato dal Cristoforo Colombo di Genova, che ha l’obiettivo di
ampliare i punti vendita con una particolare attenzione alle eccellenze del territorio.
Aeroporto di Genova
Aeroporto di Genova S.p.A. è la società di gestione dell’aeroporto “Cristoforo Colombo”. Realizzato su una penisola
artificiale, l’aeroporto di Genova è lo scalo di riferimento della Liguria e del Basso Piemonte e può contare su un bacino
d’utenza di oltre 1,6 milioni di residenti. Entro il 2020 il terminal sarà oggetto di un intervento di ampliamento e
ammodernamento per un investimento in totale autofinanziamento di circa 14 milioni. Nella seconda metà del 2017 è
prevista la conclusione del rifacimento della “Sala Genova”, che sarà ribattezzata “Genova Lounge”. Aeroporto di Genova
S.p.A. è uno dei promotori del progetto GATE, cofinanziato dall’Unione europea, che prevede la realizzazione di un
collegamento diretto tra il terminal e la vicina ferrovia. Grazie al collegamento con le principali città italiane e con molti
dei più importanti hub europei (Roma, Parigi, Londra, Monaco, Amsterdam, Mosca e Barcellona), partendo dal Cristoforo
Colombo è possibile raggiungere oltre 400 destinazioni nel mondo con un solo scalo. Dall’11 aprile del 2017 l’Aeroporto
di Genova è base della compagnia aerea Volotea. Da maggio 2017 è iscritto al programma Airport Carbon Accreditation
per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica.
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