
IL CENTRO
Il Centro, inaugurato nel 1999, è stato il primo Entertainment Center puro 
realizzato nel centro-sud Italia. Sin dalla sua apertura, grazie anche alla presenza 
di un Multiplex di forte richiamo come il Warner Cinema, ha riscontrato un 
grandissimo successo sia per la parte legata all’entertainment che per la parte 
commerciale.
Il Centro si sviluppa su due livelli con una trentina di negozi ed il Warner 
Cinema di 11 sale – 2.500 posti. Numerose sono le insegne di richiamo: 
Athletes World, Benetton, Original Marines, Yamamay, Vitulli, Douglas, 
Playlife, Salmoiraghi&Viganò ed una libreria Demetra di circa 380 mq.
Molto curata la parte architettonica che riproduce al piano terra una tipica via 
commerciale cittadina ed, al primo piano, delle case con balconate e finestre.
I dettagli architettonici, le ampie vetrate ed i  lucernai rendono questo Centro, 
che ormai ha festeggiato il suo decimo compleanno, una struttura moderna, 
luminosa e soprattutto accogliente.

L’INTERVENTO PREVISTO
Considerato lo sviluppo residenziale registratosi in questo decennio intorno al 
Centro (rappresentato per il 60% circa da prime case e per il 40% da seconde 
case) che proseguirà nei prossimi anni, si è pianificato di inserire nel Centro 
anche un’offerta alimentare ed altri servizi che soddisferanno le nuove esigenze 
emerse, garantendo un afflusso importante durante l’intera giornata e quindi 
non solo negli orari connessi all’attività del Multiplex.
Saranno inoltre rafforzate e diversificate la parte commerciale e l’offerta 
ristorativa introducendo altre insegne di richiamo, in modo da aumentare  
i tempi di permanenza nel Centro e la capacità attrattiva rispetto alle strutture 
concorrenti. Anche le attività del tempo libero saranno implementate con 
l’inserimento di un bowling e di un’area giochi per bambini.  

PUNTI DI FORZA  DEL CENTRO
- Ottimo posizionamento
- Importanza del bacino primario
- Grande visibilità
- Comoda viabilità ed adeguato numero di parcheggi
- Clientela fidelizzata che, nel periodo estivo, viene implementata dai turisti
- Attrattività del Multiplex
- Adeguamento del mix merceologico alle nuove 
  esigenze del bacino di utenza
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Montesilvano è un comune di 49.048 abitanti che si affaccia sull’Adriatico. 
E’ il secondo comune per numero di abitanti della provincia di Pescara, con cui forma 

ormai un unico agglomerato urbano, e la quinta realtà municipale della Regione 
Abruzzo per densità demografica.

Montesilvano è anche un importante centro turistico e balneare con una ricettività 
alberghiera di primo ordine con oltre 5.000 posti letto, un Palazzo dei Congressi per 

meeting aziendali (capacità ricettiva 3.500 posti) e altri quattro strutture congressuali 
private per una capacità ricettiva complessiva di ulteriori 3.400 posti.

Il reddito medio pro-capite della popolazione è superiore alla media nazionale.
Porto Allegro è ubicato in viale Alberto d’Andrea, molto vicino al mare ed alla 

spiaggia in una posizione ben visibile e collegata alle principali direttrici di traffico.
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BACINO D’UTENZA
Porto Allegro ha un importante bacino, con 
oltre 50.000 residenti nei 10 minuti che sale 

a 440.000 residenti nei 30’ minuti; il turismo 
alberghiero e le seconde case accrescono l’utenza 
primaria del Centro con altre 580.000 presenze 

annue, 350.000 concentrate nei mesi estivi.
L’area di insistenza del Centro è oggetto di 

sviluppo residenziale che nei prossimi anni farà 
aumentare ulteriormente il bacino primario.

DISTANZE
Pescara Centro: 10km

Aeroporto d’Abruzzo: 14km
Stazione Montesilvano: 1km

50.882 residenti entro 10 minuti 

243.567 residenti entro 20 minuti 

441.909 residenti entro 30 minuti
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Legenda tabella riassuntiva
Anno costruzione: 1999
Gla: 12.002 mq
2 livelli
Unità Commerciali: 30
Multisala Warner: 11 sale - 2.500 posti
Parcheggi: 200 posti auto coperti + 1.500 posti auto scoperti

porto aLLegro: 
sempre più attento alle esigenze del suo utente.

1 650
2a 362
2b/5 630
2c 156
2d 177
3 76
4 95
6 150
7 87
8 193
9 132
10 155
11 338

12 153
13 132
14/15 289
21 75
22 131
24 147
25b/26a 253
26b/26c 374
27 434
27/a 180
27/b 45
28 90
29 383

N°                            m2 GLA N°                            m2 GLA
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