
 

 

 
 

MARKETING SUITE RESIDENZE PORTA NUOVA:  
VETRINA DELL’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY 

 
 
 
 
La Marketing Suite delle Residenze Porta Nuova e' stata pensata come vetrina dell’eccellenza del made in 
Italy e contributo al rilancio della competitività italiana nell'architettura, nel design e nello stile dell'abitare. 
 
 
La progettazione dell’allestimento della marketing suite è stata curata da DOLCE VITA HOMES, in 
collaborazione con ANTONIO CITTERIO & PARTNERS e COIMA IMAGE. Dolce Vita Homes 
collabora nell'ambito della progettazione di interni e delle attività propedeutiche al marketing ed alla 
strumentazione di vendita per gli oltre 400 appartamenti delle Residenze Porta Nuova.   
 
 
Lo spazio espositivo rappresenta la sintesi di una ricerca delle più avanzate marketing suite di sviluppi 
immobiliari nel mondo da Londra a New York, da Vancouver a Dubai con un risultato che lo pone tra i più 
all’avanguardia nel settore.  
 
 
La cura nel dettaglio e le finiture di alta qualità nella marketing suite riflettono la collaborazione con alcune 
delle aziende che fanno parte della piattaforma di Dolce Vita Homes, tra le quali: 
 
 
Pavimenti: LEA ceramiche 
Parquet: Fiemme 3000 
Porte: Lualdi 
Sanitari: Pozzi Ginori 
Rubinetteria: Hansgrohe 
Corpi illuminanti: Artemide e Flos 
Mobili su misura: Marzorati e Ronchetti 
Mobili di serie: Driade e B&BArredo Bagno: Agape 
 
 
All’interno della Marketing Suite sono presenti due modelli del progetto per illustrare la realizzazione.    
Il primo, in scala 1:1.000 che definisce il nuovo quartiere su scala cittadina, in cui sono chiaramente visibili 
le aree verdi, la vicinanza con il centro e i collegamenti con i quartieri limitrofi.   
Il secondo, in scala 1:100 è il primo edificio presentato, Solaria, la torre residenziale piu alta della citta' di 
oltre 140 metri e 34 piani.  
 
 
 
 



La tecnologia introdotta nell'ambito della marketing suite e nell'attivita' di collocamento compone 
un'esclusiva e-platform dedicata al settore residenziale con i seguenti moduli: 
 
- Passeggiata virtuale in Porta Nuova 
 
Software di ultima generazione che consente di percorrere idealmente il futuro quartiere di Porta Nuova. 
 
- Visita virtuale in Residenze Porta Nuova 
 
Software che consente di accedere agli edifici residenziali per scoprire le aree comuni ed entrare negli 
appartamenti per comprendere e cambiare in tempo reale le diverse finiture proposte.  
 
- Viewer in real time 
 
Simulatore che consente di godere in anteprima della vista sulla città che si avrà dalle finestre e dalle terrazze 
degli appartamenti.  
 
- Sito Web: www.residenzeportanuova.it 
 
Sito dedicato a Residenze Porta Nuova con sezioni riservate come lo spazio personale My Home Project 
che, attraverso username e password,  che verranno consegnate successivamente alla prenotazione, 
consentirà l’accesso in anteprima a dettagli relativi ai lotti di vendita non ancora sul mercato. Sarà poi 
possibile  scaricare tutti i documenti di collocamento, vedere i dettagli dei propri acquisti e scambiare 
informazioni con il responsabile al collocamento assegnato. 
 
“Residenze Porta Nuova sono ispirate dall'impegno imprenditoriale di comporre prodotti residenziali di 
qualità che possano dimostrare come l'Italia disponga di tutti i talenti necessari per competere con i migliori 
progetti internazionali. L'inaugurazione della Marketing Suite rappresenta un primo contributo 
all'affermazione delle eccellenze del Paese"- ha dichiarato Manfredi Catella, Amministratore Delegato di 
Hines  
 
 
Consulenti nell’allestimento della marketing suite: 
 
PROJECT - INTERIOR DESIGN: 
 DOLCE VITA HOMES in collaborazione con ANTONIO CITTERIO & PARTNERS e COIMA IMAGE    
 
COMMUNICATION AND BRAND CONSULTANCY:   
LEO BURNETT  
 
MODELS:  
ONEOFF, Milano 
 
VIRTUAL TOUR RESIDENZE:  
BROAD WAY GROUP 
 
WEB CONSULTING & CRM APPLICATION: 
 WAVE GROUP 
 
ART: 
Curtesy of Galleria Cardi, Milano 
 
 
Per maggiori informazioni:  
www.residenzeportanuova.com ; www.porta-nuova.com; www.dolcevitahomes.it  
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