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PIAZZA PORTELLO 
RESTYLING COMPLETO DEL SITO DEL MALL     

IN OCCASIONE DEI SALDI ESTIVI 
 

Voglia di shopping e di una nuova immagine per il suggestivo shopping 
center urbano nel cuore di Milano 

 

  

Milano, 2 luglio 2021 – Tempo di saldi a Piazza Portello, il suggestivo shopping center nel 

cuore di Milano, e tempo per un nuovo look&feel del sito internet del mall: sabato 3 luglio 

inizia il periodo dello shopping estivo all’insegna della convenienza e per Piazza Portello è 

anche il giorno di lancio del nuovo sito internet dopo un restyling completo. 

www.piazzaportello.com, il nuovo web site di Piazza Portello, è più di una semplice 

vetrina virtuale, ma un vero e proprio portale con contenuti di qualità di facile e intuitiva 

navigazione con immagini ottimizzate per una user experience completa e veloce 

soprattutto dai dispositivi mobili. 

 

Il nuovo look&feel è elegante, piacevole, armonioso e moderno: grazie al nuovo albero di 

navigazione, all’utente viene proposta un’overview completa di Piazza Portello, dalle 

informazioni di servizio alle ultime novità.  

Una delle novità più interessanti è l’integrazione di un’area dedicata all’innovativo virtual 

tour che, grazie alla tecnologia Matterport, porterà gli utenti a visitare Piazza Portello 

attraverso una mappa 3D interattiva supportata da qualsiasi device. E per i più 
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affezionati, è possibile ricevere costantemente informazioni sulle novità e le iniziative 

iscrivendosi alla newsletter. 

Un motivo in più per visitare Piazza Portello: prima virtualmente sfogliando le pagine del 

nuovo e coinvolgente sito internet sia in presenza per una ripartenza all’insegna della 

fiducia. Il mall urbano dove gli oltre 50 negozi si snodano a cielo aperto lungo brevi 

strade porticate e un’ampia piazza a cui si arriva dai 1200 parcheggi gratuiti le prime 3 

ore. 

A Piazza Portello, che si trova a ridosso del centro storico milanese, si accede anche con 

diversi mezzi pubblici o usufruendo delle tante app di mobilità in condivisione come 

carsharing, scootersharing e bikesharing per uno stile di vita ancora più sostenibile e 

rispettoso dell’ambiente. 

Piazza Portello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.15 alle 21 e sabato e domenica 

dalle 9 alle 21. 
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