
   

 

 

 

UNEXPECTED BLACK DAYS: 
TORNA IL BLACK FRIDAY DI ORIOCENTER!  

 
Venerdì 25 e sabato 26 novembre, il Selected Stores più grande d’Italia ha in serbo numerose 
sorprese: apertura serale fino alle ore 23.00 e gift card da 50€ o 100€ in regalo per acquisti a 

partire da 200€. 
 

 
 
Orio al Serio, 17 novembre 2022 – A Oriocenter è finalmente iniziato il conto alla rovescia per il Black Friday! 
Il Selected Store più grande d’Italia, dopo il grande successo ottenuto gli scorsi anni, anche quest’anno ha 
deciso di sorprendere i suoi clienti con un’operazione a premi che durerà 2 giorni: gli “unexpected black 
days”. 
 
Venerdì 25 e sabato 26 novembre 2022 il Mall sarà aperto in via del tutto eccezionale fino alle ore 23.00 e 
premierà i suoi visitatori con una Gift Card del valore di 50€ a fronte di una spesa uguale o superiore a 200€ 
in un unico scontrino e del valore di 100€ per acquisti uguali o superiori a 400€. La promozione sarà attiva a 
partire dalle ore 18.00 fino alla chiusura, presso qualsiasi punto vendita della galleria (Ipermercato escluso). 
 
L’ampia offerta di Oriocenter, ulteriormente arricchita nel 2022 con l’apertura di nuove insegne, non delude 
mai le aspettative di chi desidera trascorrere un entusiasmante weekend di shopping prenatalizio, godendo 
non soltanto degli sconti ma anche delle diverse esperienze che offre il Mall. 300 negozi tra cui importanti 
brand esclusivi, come Apple, Armani, Elisabetta Franchi, Ferrari, Hugo Boss, Lacoste, Michael Kors, Victoria’s 
Secret, Woolrich e molti altri, ma anche ben 58 proposte di ristorazione con sapori provenienti da tutto il 
mondo e 14 sale cinema, inclusa la sala IMAX con lo schermo da 450mq. A ulteriore conferma dell’alta 
qualità della sua offerta, Oriocenter è stato classificato come il centro commerciale più appealing d’Italia – 



   

 

 

mantenendo il primato già raggiunto nel 2021 – dall’Osservatorio Non Food 2022 di GS1 Italy, che fotografa 
l’andamento delle nuove aperture in tutto il Paese e propone la classifica dei contenitori commerciali più 
attrattivi elaborata dal TradeLab Shopping Index*. 
 
Le Gift Card potranno essere ritirate presso lo spazio allestito nei pressi dell’Info Point (piano terra)  a partire 
dalle ore 18.00 del 25 novembre e fino al 4 dicembre incluso, mostrando lo scontrino originale dell’acquisto 
che riporti data e ora di emissione. La Gift Card è spendibile in tutti gli store di Oriocenter, incluso 
l’Ipermercato, fin dal momento del ritiro. 
 
Ulteriori informazioni e regolamento dell’iniziativa presso l’Infopoint e su www.oriocenter.it.    
 
 
 
 
* Il TradeLab Shopping Index è l’unico indice che fornisce il ranking delle due principali forme di aggregazioni commerciali presenti sul 
territorio italiano: i centri urbani e i centri commerciali.  
 
 
 
*** 
 
Oriocenter Selected Stores 
A pochi chilometri dalla città di Bergamo e a 2 minuti dall’autostrada A4 Milano-Venezia, di fronte 
all'aeroporto internazionale di Orio al Serio (BG), un’esperienza che non ha eguali con una superficie 
di 105mila m² con 300 negozi tra cui 50 punti ristoro, 14 sale cinema, inclusa la sala Imax con lo 
schermo più largo d’Europa, 1 ipermercato e oltre 7 mila posti auto. 
www.oriocenter.it  
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