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PIAZZA PORTELLO 
LANCIA LA GIFT CARD PRATICA ED ELEGANTE 

PER IL PIACERE DEL TUO SHOPPING  
 

La nuova gift card di Piazza Portello è la soluzione a portata di mano per 
lo shopping di tutti i giorni, per regali last minute e per un’ottima idea di 

welfare aziendale 
 
 

Milano, 28 Ottobre 2021 – Un compleanno dimenticato o un invito a cena improvviso: 

quante volte sarebbe utile trovare un regalo in tempi rapidi! E con l’avvicinarsi delle feste 

natalizie, in molti stanno cominciando a pensare a cosa regalare quest’anno: una gift 

card, senza dubbio, è una delle idee più apprezzate.  

Finalmente, dal 29 Ottobre sarà possibile acquistare la Gift 

Card di Piazza Portello, l’urban mall nel cuore di Milano, 

utilizzabile presso tutti i 50 negozi del centro commerciale, 

per fare la spesa presso l’ipermercato iper la Grande i o 

anche solo per godersi un caffè presso i numerosi punti ristoro 

del mall.  

Ideale come regalo per un compleanno, un anniversario o per 

Natale, la Gift Card di Piazza Portello è acquistabile sul sito 

piazzaportello.com o in loco presso i due pad automatici fronte 

Odoroki e North Sails. Il costo di attivazione è di 3€ ‘una 

tantum’, è caricabile da 5€ fino a 400€ ed è valida per 12 

mesi dalla data di acquisto. 

Ottenerla presso i pad è semplice ed intuitivo e dal 29 ottobre, per tutti i fine settimana 

fino a Natale, la Direzione di Piazza Portello ha predisposto la presenza di una hostess 

presso i due pad per fornire tutte le informazioni e dare supporto all’acquisto della Gift 

Card1. Una volta emessa, sarà sempre possibile verificarne il saldo semplicemente 

inquadrando il QRcode posto sul retro della carta o anche consultando il sito. 

La nuova Gift Card di Piazza Portello, inoltre, è sostenibile per l’ambiente in quanto è 
realizzata con materie prime rinnovabili e certificata FSC per un risultato 
biodegradabile e compostabile. 

In più, la nuova Gift Card di Piazza Portello, può essere utilizzata anche come 

strumento per tutte le società che adottano una politica di welfare aziendale che 

intendono sostenere e favorire il benessere dei propri lavoratori. Un benefit integrativo 

che ogni dipendente può utilizzare liberamente in base alle proprie specifiche 

                                                        
1 L’acquisto presso i pad consente solo pagamenti con carta di credito o bancomat. 
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esigenze. Inoltre, per le aziende che acquistano le Gift card, la fattura è esente IVA2 e, in 

alcuni casi, la spesa è totalmente deducibile3. 

Con la Gift Card di Piazza Portello è semplice fare regali e offre un ampio ventaglio di 

possibilità grazie agli oltre 50 negozi del mall dove può essere utilizzata. 

 

 

 

Piazza Portello è aperto dal lunedi al venerdì dalle 10:15 alle 21:00 (ad eccezione di Jean Louis David, Ca’ 

Zampa, Vizi e Sfizi, Lloyd Salute, CDI, La Feltrinelli) e il sabato, la domenica e i festivi dalle 09:00 alle 21:00. 

Facile da raggiungere, coi mezzi pubblici, il bike sharing o l’auto propria grazie ai 1200 parcheggi (gratuiti per 

le prime tre ore), si trova in Via Grosotto 7, in zona Fiera Milano City. Info su piazzaportello.com 

 
 

Contatti ufficio stampa PIAZZA PORTELLO 
Geraldina Soldadino  j.soldadino@gmail.com  Tel  377 6753958 

                                                        

2 art 2 dpr 633/71  
3 Se l’importo non supera i 50€ ai sensi dell’art 108 co°2 dpr 917/86 - Interamente deducibile fino a 258.23€ a dipendente ai 
sensi dell’art. 51 comma 3 dpr 917/86). Inoltre, con la nuova legge 21 maggio 2021, n. 69 , art. 6-quinquies, la soglia di deducibilità 
raddoppia a 516,46€ limitatamente all’anno 2021 
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