
 

   

 
Milano – 29 novembre 2017 

Apre CityLife Shopping District, un nuovo 
mondo per lo shopping e l’intrattenimento nel 

cuore di Milano  

 
 
• 100 negozi su una superficie di 32.000 mq 

• Moda, accessori, cosmesi, salute, cura della casa e tecnologia sono il cuore 
pulsante dell’esclusiva offerta commerciale 

• Un progetto unico, firmato da prestigiosi studi di architettura  

 

Apre le porte domani CityLife Shopping District, il distretto commerciale urbano più grande e 
innovativo in Italia, pronto ad accogliere i visitatori in un ambiente unico, con un’offerta 
commerciale distintiva e attrazioni per il tempo libero, il benessere e lo shopping: un nuovo 
mondo nel cuore di Milano. 
 
Anima pulsante di CityLife, lo Shopping District offre ad un bacino di utenza di 700.000 persone 
100 unità dedicate allo shopping, alla ristorazione, ai servizi, al tempo libero e 
all'intrattenimento, accuratamente selezionate da Sonae Sierra in linea con il posizionamento 
premium e l’innovativo contesto in cui si inseriscono.  
 
 
Un’offerta commerciale eterogenea e di qualità 
 
CityLife Shopping District offre ai suoi visitatori la possibilità di conoscere numerosi nuovi 
brand per il mercato italiano, e ritrovarne altri già noti e apprezzati. 
 
Nel segmento dedicato alla casa e alla tecnologia trovano spazio, tra gli altri, il primo flagship 
store europeo di Huawei e i negozi per la casa HABITAT e Democracy Design. Tra le insegne di 
questa categoria, è presente un altro grande operatore della telefonia, R-store Apple Premium 
Reseller. 
 
Il segmento dedicato alla salute e al benessere vanta la prima apertura mondiale del salone 
Nashi Argan, dedicato alla cura dei capelli e della pelle, la prima clinica estetica Juneco e  
Drogerie Markt (DM), specializzato in cura della persona e della casa, cosmetica naturale e 
alimentazione bio. 
 



 

   

Numerosi e prestigiosi brand rappresentano il settore moda e accessori, fra i quali: Adele 
Altman, Adidas, Beatrice B, Chantelle Lingerie, Ck, Dixie, Foot Locker, Guess, Imperial, Incontri, 
Jacadi, Levi’s, Marella, MAX&Co, Midinette, Napapijri, Omai, Pandora, Paolo Tonali, Piquadro, 
Sophie 4 Kids, Superdry, Tommy Hilfiger e Timberland. 
 
Per quanto riguarda il segmento food, lo Shopping District ospita il debutto in Italia del ristorante 
Fresh Mex Calavera e lo steak restaurant Roadhouse Meatery (due nuovi ed esclusivi format 
della catena Roadhouse del gruppo Cremonini), e l’american bar East River – Brooklyn Brewery, 
che trovano spazio nella foodhall del mall coperto. Questa zona è caratterizzata da sorprendenti 
giochi architettonici frutto del genio di Zaha Hadid, e si apre direttamente sul verde del parco di 
CityLife.  

 
CityLife Anteo rappresenta il cuore dell’offerta entertainment dello Shopping District. Posto 
all’interno del mall, offre una programmazione di altissima qualità con le sue 7 sale proiezione 
per una capienza complessiva di 1.200 posti.  
 
Armando Borghi, CEO di CityLife, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter annunciare 
l’apertura di CityLife Shopping District. Il più innovativo distretto commerciale italiano che con la 
sua offerta di food, fashion ed entertainment andrà ad integrarsi perfettamente con la parte 
residenziale e le torri uffici disegnate da tre straordinari architetti. CityLife rappresenta sempre 
più un esempio di come Milano ha saputo rigenerarsi ed offrire un nuovo modo di vivere la città”. 
 
José Maria Robles, Direttore Property Sierra Sierra Italia, ha aggiunto: “Il distretto 
commerciale di CityLife, oltre ad essere collocato in una location davvero suggestiva, è in grado 
di soddisfare il visitatore grazie ad un’ampia e selezionata scelta di insegne premium, riuscendo 
inoltre ad anticipare i trend del settore attraverso la presenza di operatori nuovi al mercato dei 
centri commerciali. Con un impegno costante nel tempo, CityLife Shopping District continuerà a 
distinguersi sul mercato e a sorprendere il cliente ad ogni sua visita attraverso un tenant mix 
sempre attuale e un’accurata offerta entertainment durante tutto l’anno”.  
 
 
Un progetto firmato dai più prestigiosi studi di architettura 
 
Il layout del progetto si sviluppa attraverso tre componenti architettoniche distinte: la galleria 
commerciale su tre livelli progettata da Zaha Hadid Architects; la Piazza Tre Torri progettata 
da One Works; ed infine una shopping street pedonale open-air progettata dall’Arch. Mauro 
Galantino, naturale e simbolica porta di accesso allo Shopping District dalla zona residenziale e 
dal resto della città.  
Un ulteriore elemento distintivo è il parco di CityLife, il secondo più grande di Milano, che si 
sviluppa intorno all’intero progetto su una superficie di circa 170.000 mq, ed offre ai visitatori 
un’area verde chiusa al traffico nella quale passeggiare, fare sport, giocare e ritrovare il contatto 
con la natura pur essendo in centro città. 
 
L’intero progetto è servito dalla nuova linea della Metropolitana linea Lilla (M5), con la fermata 
Tre Torri collocata nell’omonima Piazza, e dal trasporto pubblico di superficie. Saranno inoltre 
disponibili circa 1.500 posti auto per chi accederà allo Shopping District in macchina. 
 



 

   

 
Un programma ricco di eventi per l’apertura 
 
In occasione dell’inaugurazione, CityLife Shopping District accoglierà i suoi ospiti con numerose 
iniziative che animeranno il distretto commerciale fino ai primi giorni di dicembre. Per segnare 
l’apertura del nuovo mondo, dal 29 novembre al 1° dicembre lo Shopping District con la 
sovrastante torre Hadid sarà illuminato da un sorprendente spettacolo di luci serale visibile 
da tutta la città di Milano. Anche la musica sarà protagonista, con numerosi artisti coinvolti in 
performance gratuite a partire dall’inaugurazione al pubblico, il 30 novembre, fino al 3 dicembre: 
da deejay Shorty (Francesco Sortino), Saturnino (bassista storico di Jovanotti) e gli Shazami 
Federico Russo e Francesco Mandelli, agli Street Clerks (scoperti a X Factor 7 e portati al 
successo da Alessandro Cattelan nel suo programma #EPCC), la band folk-rock brasiliana Selton 
e deejay Francesco Ciocca. Il programma completo è disponibile sul sito 
www.citylifeshoppingdistrict.it. 
 
 
Visita il sito, la pagina Facebook e la pagina Instagram di CityLife Shopping District. 
 
 
 
CityLife 

CityLife www.city-life.it è il progetto di riqualificazione dello storico polo urbano della Fiera di Milano. Con 366.000 mq di 
superficie di intervento complessiva è una delle aree di intervento urbanistico più grandi d’Europa e vede le firme 
prestigiose di architetti del calibro di Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind. CityLife è un mix bilanciato di servizi 
privati e pubblici, tra cui appartamenti, uffici, un’area commerciale e il secondo parco pubblico più ampio del centro di 
Milano, oltre al primo Campo pratica di Golf d’Europa in centro città. Cuore dell’area sarà l’innovativo Business and 
Shopping District costituito da tre torri e dalla piazza Tre Torri con negozi di qualità, servizi, ristoranti ed entertainment 
affacciati sul Parco. Tutta l’area è contraddistinta da una forte attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente: le 
Residenze sono certificate in Classe A e prevedono prevalentemente l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, mentre le tre 
torri hanno già ottenuto la prestigiosa pre-certificazione LEED™ classificandosi a livello Gold. Inoltre, sarà l’area pedonale 
più grande di Milano, grazie alla scelta di spostare viabilità e parcheggi a livelli interrati. CityLife è una società controllata 
al 100% dal Gruppo Generali. 

Generali Real Estate 

Generali Real Estate S.p.A. è uno dei principali asset manager immobiliari del mondo. Con €25,6 miliardi di attivi in 
gestione a fine giugno 2017, ed un portafoglio di immobili storici e moderni unico al mondo, Generali Real Estate può 
vantare eccezionali competenze nel campo dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità e dei progetti di sviluppo 
urbano grazie al talento e all’esperienza dei suoi 450 professionisti. 
Generali Real Estate è parte del Gruppo Generali, un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza 
internazionale. Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in oltre 60 Paesi con una raccolta premi 
complessiva superiore a € 70 miliardi nel 2016. 

Sonae Sierra 

Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) è la società internazionale dedicata allo sviluppo e alla fornitura di servizi per 
proprietà commerciali di ultima generazione. La società è presente in 12 paesi e fornisce servizi a clienti in aree 
geografiche differenti, come: Portogallo, Algeria, Brasile, Colombia, Germania, Grecia, Italia, Marocco, Romania, Russia, 
Slovacchia, Spagna Tunisia e Turchia. Sonae Sierra è proprietaria di 48 centri commerciali con un valore di mercato di 7 
miliardi di euro, è responsabile per la gestione e/o il letting di 76 centri commerciali, per una superficie lorda affittabile 
complessiva pari a 2,4 milioni di m2 e un totale di circa 9.100 affittuari. Attualmente, Sonae Sierra ha 14 progetti in fase 
di sviluppo, di cui 6 per terze parti, e 4 nuovi progetti in pipeline.  
Ad oggi Sonae Sierra lavora con oltre 20 co-investitori a livello di asset e gestisce quattro fondi immobiliari per un ampio 
numero di investitori provenienti da tutto il mondo. 
 
 

http://www.citylifeshoppingdistrict.it/
http://www.citylifeshoppingdistrict.it/
https://www.facebook.com/citylifeshoppingdistrict.OFFICIAL/?hc_ref=ARShvjSjfvbMFGHq0ZVIXPz1GLWIMPwN5ALey0ZbVeuXO_wgRo0KVuqlX7CJKS9jn7s&fref=nf
https://www.instagram.com/citylifeshoppingdistrict/?hl=it
http://www.city-life.it/
http://www.sonaesierra.com/
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