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Decathlon a Trapani. Il 26 marzo apre il 6° negozio siciliano su una 
superficie di 1000 mq per rendere lo sport più accessibile.  

Decathlon Italia prosegue i propri piani di sviluppo e nel mese di marzo 
inaugurerà due nuovi negozi. Il 26 nella città di Trapani, il 30 ad Asti. 
Il nuovo punto vendita siciliano si aggiunge a quelli già presenti sull’isola: 
Melilli (SR), Catania, Milazzo, San Cataldo (CL), Ragusa. 

La superficie del negozio trapanese si sviluppa su 1000 mq, con 5 casse di cui 
2 in modalità self cash. 
Il team si compone di 20 collaboratori, di cui 15 neo-assunti. 

“Sono particolarmente orgogliosa di capitanare il progetto di Trapani per 
Decathlon Italia. Da un canto, perché sono siciliana e credo fortemente che 
un’azienda che promulga i valori dello sport possa apportare molto valore in un 
territorio ricco di risorse naturali come il nostro, dall’altro per la fermezza con 
cui si è voluto perseguire i piani di sviluppo offrendo nuove opportunità di 
lavoro in un contesto territoriale e nazionale controverso”. 
Così si esprime la Store Manager, Emanuela Bruno. 

Il punto vendita offrirà esperienze di acquisto omnicanali, con la possibilità di 
ordinare l’intero catalogo delle oltre 80 discipline sportive presenti su 
decathlon.it con consegna a casa o sul punto vendita. 
L’offerta fisica della superficie trapanese si concentrerà sugli articoli per 
praticare attività all’aria aperta, quali escursionismo, sport acquatici, ciclismo, 
running, equitazione e tennis. 

https://it.decathlon.press/it_IT/comunicati-cartelle/un-nuovo-punto-vendita


Completano l’offerta i tradizionali servizi di Decathlon: il noleggio di materiale 
(in particolare sup e kayak possono essere noleggiati in locale, così come le 
bici il cui ritiro è possibile direttamente sul punto vendita) ed il servizio di 
stampa e personalizzazione di abbigliamento e attrezzatura sportiva. 

Il punto vendita si trova in Via I Dorsale ZIR, snc a Trapani. 
L’apertura è prevista dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 21 con orario 
continuato. Nel rispetto delle norme vigenti, accoglierà 130 clienti 
contemporaneamente. 
Rispetterà un giorno di chiusura il giorno di Pasqua, domenica 4 Aprile. 

Il progetto legato al negozio di Trapani completa la strategia sul territorio 
siciliano e non si sostituisce ai piani di sviluppo nella città di Palermo, su cui 
permangono interessi di espansione da parte dell’Azienda. 

Contatti 
Nicoletta La Torre - nicoletta.latorre@decathlon.com 
External & Corporate Communication Manager 
Decathlon Italia 
Press Room: https://bit.ly/3ljshAY 
Report di Sostenibilità: https://bit.ly/30OeicX 

Perché praticare sport ? 
Riconosciamo lo sport per quello che è: indispensabile e prioritario. Dal 1994, è chiaramente 
scritto nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo dell’ONU, dove è definito come capitale e vitale. 

Il nostro corpo, luogo di espressione del movimento allo stato puro, è fatto per avanzare, 
spendersi, vibrare, riconnettersi incessantemente a noi stessi ed agli altri. Questo diritto al 
movimento appartiene a ciascuna ed a ciascuno. In Decathlon lo renderemo sempre 
accessibile, lo eserciteremo sempre e in ogni dove, nel rispetto delle regole sanitarie e di 
sicurezza attuali. 

Lo sport è il miglior vettore verso la salute, l’ottimismo e la fiducia in se stessi. 
Persino oggi lo sport resta alla portata di tutte e di tutti. 
E’ sempre possibile praticare sport, pur nello stretto rispetto delle misure rese obbligatorie 
dagli organi governativi, che Decathlon approva in ogni punto. 

Lo sport aumenta la nostra resistenza e la nostra immunità. 
Accresce la nostra opposizione alla cupezza ed aumenta il senso di rispetto verso noi stessi e 
gli altri e di conseguenza il nostro senso di umanità. 
Decathlon, in contatto ed in coordinamento con tutti gli altri attori locali, continuerà ad 
accompagnare lo sport. 

Noi di Decathlon siamo fieri della nostra ragion d’essere: rendere lo sport accessibile al 
maggior numero di persone.  
Il ruolo delle donne e degli uomini di Decathlon in questo contesto: occuparsi di sé, occuparsi 
degli altri: continuiamo a praticare lo sport ed a condividerne i benefici ! 
https://www.oneblueteam.com/media/covid-19/lo-sport-ci-rende-piu-forti#pg-2
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