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UNIEURO TRASFERISCE LA SEDE NEL CENTRO STORICO DI FORLÌ 
 

L’antico Palazzo Hercolani ospiterà dal 2021 gli uffici direzionali e oltre  
250 dipendenti della Società, che rafforza così l’indissolubile legame con la città 

Il cuore di Unieuro nel cuore della città, all’insegna di bellezza, tecnologia  
e nuove modalità di interazione tra le persone 

 
 
Forlì, 14 ottobre 2020 – Unieuro S.p.A., il leader nella distribuzione di elettronica di 

consumo ed elettrodomestici in Italia, trasferirà la propria sede centrale di Forlì nel 
prestigioso Palazzo Hercolani – Guarini di Castelfalcino, antico edificio situato nel 

centro storico della città, a breve distanza dal Duomo e da Piazza Cavour. 
 
Lo scorso venerdì 9 ottobre, è stato infatti sottoscritto il contratto di locazione pluriennale 

con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., proprietaria dell’immobile, e nelle prossime settimane 
partiranno i lavori di adeguamento e ammodernamento del palazzo, per consentire un 
rapido ed efficace trasferimento di tutti gli oltre 250 dipendenti di sede nel corso del 2021.  

 
 
“La storia di Unieuro è stata scritta a Forlì, da quando una piccola realtà locale è 

diventata la più grande azienda romagnola per fatturato, leader nel proprio mercato. 
Oggi il legame con la città diventa ancor più forte: portiamo il cuore di Unieuro nel 
cuore della città che tanto ci ha dato. 

Nel guardare avanti, proiettati al futuro, abbiamo scelto il prestigioso Palazzo 

Hercolani come nuova sede della Società, in segno di radicamento e riconoscenza, 
ma anche per offrire alle nostre persone spazi di lavoro unici per bellezza, storia e 
innovazione tecnologica, accompagnandoli efficacemente verso una nuova 

dimensione del lavoro”. 

Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro. 
 
 

Il palazzo risale al Medioevo e fino al 1844 è appartenuto all’antica e nobile famiglia 
forlivese degli Hercolani. Si estende su tre piani con una superficie complessiva di oltre 
3.300 mq e conserva importanti opere del patrimonio artistico cittadino, tra cui il grande 

affresco “La Beata Vergine del Fuoco con i Santi Mercuriale, Pellegrino, Marcolino e 
Valeriano” di Pompeo Randi (1869).  
 
Ristrutturato e adibito ad uso uffici fin dai primi anni Novanta del secolo scorso, Palazzo 

Hercolani verrà ulteriormente valorizzato e adeguato ai più moderni standard tecnologici e 
di sicurezza, così da accogliere al meglio i dipendenti Unieuro e i numerosi consulenti e 
fornitori dell’azienda. 

 
La nuova sede continuerà ad ospitare tutte le funzioni centrali - dall’area commerciale alla 
direzione omnichannel, dalla gestione della rete negozi all’IT e alle risorse umane, 
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dall’amministrazione alla finanza e alla comunicazione – ad eccezione della logistica, che 
seguiterà ad essere coordinata da Piacenza, dove sorge l’hub centralizzato di Unieuro.  
 

Gli spazi interni - una volta ridisegnati alla luce dei grandi progetti attualmente in cantiere 
per rendere Unieuro all’avanguardia nello smart working - offriranno a dipendenti e ospiti 
un’esperienza di lavoro appagante, innovativa e confortevole, che faciliterà la 

collaborazione e la circolazione di idee e soluzioni a vantaggio dell’azienda e delle sue 
persone. 
 

 
*** 

 
 
Unieuro S.p.A.  
Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio 
omnicanale che integra negozi diretti (circa 250), punti vendita affiliati (circa 260) e piattaforma digitale unieuro.it. 
L’azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.000 
dipendenti. Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi per oltre 2,4 miliardi di 
Euro nell’esercizio chiuso al 29 febbraio 2020. 
Sito web istituzionale: www.unieurospa.com 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/unieuro  
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