
 

3A SCEGLIE PORTICI PER INAUGURARE IL SUO PRIMO JUST PLAY 
IN CAMPANIA: UN INNOVATIVO STREETWEAR STORE, 

DIGITALMENTE INTEGRATO, DEDICATO ALLE GEN ALPHA E Z 
Grazie all’apertura del nuovo punto vendita, in via Libertà 7,  

si concretizzeranno nuove opportunità di lavoro a livello locale  

 

   

 
Portici, 03 ottobre 2022 - 3A, azienda leader nella distribuzione di brand internazionali sportswear e 

fashion, presente sul territorio italiano dal 1982, ha inaugurato il suo primo Just Play store in 

Campania, a Portici. L’inaugurazione del nuovo punto vendita, avvenuta sabato scorso, ha visto la 

partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale, Ciro De Martino, che ha ufficialmente tagliato 

il nastro insieme a Fabio Antonini, CEO e Founder di 3A, e Luca Ferrara, imprenditore locale. Un 

evento all’insegna di musica, divertimento e live performance: i clienti del nuovo store hanno potuto 

assistere a uno speciale DJ Set, alla presenza del noto influencer Shaleboom.  

Lo store Just Play, oltre a sostenere il tessuto economico locale attraverso la creazione di diverse 

opportunità lavorative sul territorio, è destinato a diventare in breve tempo il punto di riferimento 

per le nuove generazioni in fatto di sportswear, streetwear e nuovi trend.  

Il nuovo punto vendita offre un’ampia scelta tra oltre 400 selezionate referenze di brand come Nike, 

Converse, Vans, Adidas, Jordan, Nike Swim, Crep Protect e New Era. Just Play è pronto a conquistare 

i clienti campani più esigenti, diventando il “place to be” per gli appassionati di tendenze: presso lo 

store, diversi addetti alla vendita sono già in prima linea per poter rispondere al meglio alle richieste 

dei clienti, consigliandoli e aggiornandoli sui trend e le sneakers più cool.  

Il concept Just Play, uno spazio in continuo movimento, è pensato per offrire a giovanissimi e 

adolescenti un’esperienza di acquisto unica, dove realtà e mondo digitale si fondono per consentire 

la massima flessibilità e libertà di scelta. I negozi Just Play propongono un’idea di punto vendita 



 
innovativa e unica: un vertical store di abbigliamento sportivo e streetwear, integrato digitalmente 

e dedicato alla fascia 0-16 anni.  

“Siamo estremamente orgogliosi di poter debuttare a Portici. L’apertura del nuovo Just Play conferma 

i nostri ambiziosi piani di investimento e ci consente, al tempo stesso, di presidiare un mercato vivace 

e dinamico come quello campano – ha dichiarato Fabio Antonini, CEO e Founder di 3A –. Nel nuovo 

punto vendita, offriremo ai clienti locali le ultime novità dei brand più ricercati del momento dalle 

nuove generazioni. Questo evento, inoltre, rappresenta per noi l’occasione di riconfermare i piani di 

sviluppo a lungo termine di 3A. Confidiamo di poter annunciare, molto presto, importanti novità”. 

In Italia, oltre a Portici, Just Play è già presente con altri store nelle città di Verona, Bergamo, Brescia e 

Milano, e con 5 corner tra Roma, Milano, Bergamo e Torino; all’estero, invece, è stato recentemente 

inaugurato il primo store Just Play in Grecia, a Larissa. 

 

3A  

3A è un’azienda leader in Italia nel settore della distribuzione di abbigliamento, calzature e accessori. 3A è nata 
nel 1982 e ha sede a Cavaion Veronese, a pochi chilometri dal Lago di Garda, in un innovativo hub dotato di 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia e attenzione alla sostenibilità ambientale. L’headquarter di 3A integra gli 
uffici, gli showroom dedicati ai brand distribuiti e un magazzino di 7mila mq in grado di ottimizzare i tempi di 
evasione degli ordini e la capacità di personalizzazione.  
 
3A è distributore ufficiale Nike e Converse. Distribuisce in esclusiva Nike Swim e per il Gruppo Haddad le linee di 
abbigliamento 0-16 anni dei brand Jordan, Converse, Hurley e la linea 0-7 di Nike. Inoltre, distribuisce le linee 
underwear, beachwear e accessori di Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Crep Protect, brand must-have dedicato allo 
sneaker care, oltre ad essere Master Agency per New Era Cap, celebre azienda di cappellini. 3A ha ideato e 
lanciato anche Just Play, un innovativo format di store dedicati alla fascia d’età 0-16 anni. justplay.store 
 
3A è un’eccellenza italiana in crescita costante, grazie ad una strategia integrata fatta di conoscenza capillare 
del mercato retail, innovazione continua, visione di lungo periodo e capacità di instaurare un dialogo continuativo 
tra off-line e digitalizzazione.  
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