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Comunicato stampa inaugurazione store Bologna 

 
 

Nuova insegna per gli sportivi a Bologna: CMP inaugura il suo store n°50 
Qualità e stile italiani, immancabile uso del colore e una vasta gamma di proposte per accontentare sportivi e amanti 

delle attività outdoor in ogni occasione: questi sono gli elementi che rendono CMP uno dei marchi più apprezzati nel 

mondo dello sportswear, in Italia e anche nel Nord Europa. Ora, anche i bolognesi potranno accedere al mondo CMP 

grazie all’apertura del 50° store monomarca del brand veneto proprio in centro città, in via Ugo Bassi n. 4. 

L’inaugurazione ufficiale è prevista per martedì 13 dicembre con un evento aperto al pubblico ricco di sorprese.  

 
Bologna, 6 dicembre – Un totale di 140 metri quadri espositivi, organizzati su due piani, 450 diversi modelli presenti 

in negozio: questi, in sintesi, i numeri del nuovo store CMP dedicato a sportivi e appassionati di attività outdoor e che 

inaugurerà il 13 dicembre in via Ugo Bassi n. 4 a Bologna. Ad accompagnare l’evento inaugurale, un aperitivo con dj 

set e musica lounge dalle 18.00 alle 21.00. Oltre a un’esperienza d’acquisto prolungata e accompagnata da una buona 

dose di divertimento, gli ospiti avranno la possibilità di accedere ad una promozione speciale loro riservata.   

  

LO STORE 

Lo store che CMP, brand del Gruppo F.lli Campagnolo S.p.A., apre sotto le due torri è il suo 50° negozio 

monomarca, caratterizzato da un’offerta competitiva e completa. Obiettivo: offrire agli amanti degli sport outdoor e 

indoor tutto il necessario in termini di abbigliamento, accessori e calzature. 

La nuova struttura propone una selezione dei migliori capi di abbigliamento CMP, che si distinguono per versatilità e 

funzionalità, puro stile italiano, tanto colore e l’ottimo rapporto qualità-prezzo, da sempre la cifra distintiva del marchio.  

Le vetrine del punto vendita bolognese si presentano al pubblico, per l’occasione e vista la stagione, con un allestimento 

che ha come protagonista lo sci e tutto ciò che ruota attorno a questo sport, dall’outfit da indossare in pista ai capi per 

l’après ski. All’interno tutte le novità delle collezioni sci, trekking, running, fitness e lifestyle per uomo, donna e 

bambino. Da sottolineare l’offerta di calzature, con una produzione che CMP ha iniziato 5 anni fa e che oggi supera la 

soglia dei due milioni di prodotti venduti, tra linea trekking, hiking, trail running, dopo sci, fitness e tempo libero. 

 

“L’apertura di Bologna simboleggia un traguardo particolarmente importante e testimonia la tenacia del nostro gruppo: 

solo 7 anni fa abbiamo fatto partire il grande progetto legato all’apertura dei nostri store monomarca e oggi, con questa 

cinquantesima insegna, possiamo dire di essere sempre più vicini ai nostri consumatori. Sappiamo quanto questo 

territorio sia composto da entusiasti del mondo sportivo e outdoor ed era da tempo che i nostri clienti più affezionati ci 

aspettavano a Bologna. Siamo quindi felici di portare il nostro marchio in una delle città più belle d’Italia, in una delle vie 

principali per lo shopping” – afferma Francesco Navach, responsabile Ufficio Retail.  
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IL GRUPPO 
F.lli Campagnolo è una storica azienda con sede a Romano D’Ezzelino (VI) attiva nel settore sport, arredo casa e 

abbigliamento per bambino nata nel secondo dopoguerra, a cavallo tra gli anni ’50 e gli anni ’60, dall'intuito 

imprenditoriale di Maria Disegna, giovane vedova con cinque figli che, insieme, hanno saputo crescere e consolidarsi da 

“bottega” di famiglia a solida realtà aziendale. 

Oggi l’azienda si compone di diverse realtà, tutte figlie di una lunga esperienza imprenditoriale nel mondo del tessile: 

CMP (sportswear), Melby (abbigliamento per bambino), Maryplaid (tessile casa e homewear) e FC F.lli Campagnolo 

(abbigliamento). 

Dalla prima infanzia ai teenager, dai giovani adulti alla famiglia, i marchi del Gruppo sanno come interpretare i desideri di 

chi cerca capi dallo stile autentico e inconfondibile. Praticità e qualità, tecnicità e colore sono tra i valori distintivi che 

fanno la differenza. Con il brand CMP il gruppo è presente a livello internazionale sia con punti vendita monomarca sia 

come distribuzione multimarca. 

Alla guida dell’azienda veneta F.lli Campagnolo S.p.A, c’è Fabio Campagnolo, che ha da poco ricevuto il Premio EY 
L’Imprenditore dell’Anno nella categoria Fashion & Design. Un riconoscimento ottenuto grazie all’impegno profuso 

nel portare l’eccellenza italiana all’estero, mantenendo un costante legame con la tradizione e il territorio, accompagnata 

da una forte spinta innovativa nel design, nella produzione e nella commercializzazione dei propri prodotti. 
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