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IL CENTRO è FAMILY FRIENDLY 
 

Il programma di iniziative interamente dedicate ai bimbi e alle loro 

famiglie ha ricevuto il riconoscimento FamilyFriendly da parte della 

community Radiomamma  
 

 

Arese, 24 Gennaio 2020 – IL CENTRO di Arese è il mall che 

si distingue per il forte orientamento al cliente in grado di 

intercettare e identificare i desideri dei visitatori attraverso 

l’ascolto perché ad Arese si vivono esperienze da vivere e 

condividere. 

A testimonianza dell’impegno de IL CENTRO verso le 

esigenze delle famiglie, oggi in galleria si è svolta la 

cerimonia di consegna del ‘bollino’ familyfriendly da parte 

delle fondatrici di Radiomamma, la community di cui i 

genitori si fidano per l’impegno di valutazione su criteri di valore ed etica.  

La community Radiomamma ha voluto riconoscere l’impegno e l’attenzione verso il  

benessere dei più piccoli e delle loro famiglie, accolti come dei veri e propri ospiti 

speciali, de IL CENTRO. Tanti, infatti, i servizi che agevolano la permanenza all’interno 

della galleria, dai negozi per l’infanzia e le neomamme agli eventi dedicati, dalle aree 

gioco custodite alle nursery, ora rinnovate e ampiamente attrezzate con fasciatoi, forni a 

microonde, contenitori elimina-odori per i pannolini ed arricchite con ulteriori poltrone per 

allattare e seggioloni per dare la pappa o la merenda ai bambini in totale tranquillità. 

"Radiomamma ha deciso di premiare con il suo bollino di 

qualità familyfriendly IL CENTRO per l’attenzione che 

riserva alle famiglie.” – afferma Carlotta Jesi fondatrice 

di radiomamma.it – “Sul fronte dell’accessibilità, con i 

tanti servizi di accoglienza per mamme e bambini di 

diverse età; sul fronte dell’edutainment, con eventi e 

proposte all’insegna sia del divertimento sia 

dell’educazione su temi importanti come la sostenibilità 

ambientale; sul fronte della conciliazione vita-lavoro-

famiglia, una sfida importantissima per le famiglie di oggi. 

Insieme iniziamo oggi a collaborare per fare del centro 

ancora più un punto di riferimento multigenerazionale, in 

cui proporre e anche progettare insieme a genitori, nonni, 

bambini e ragazzi servizi sempre nuovi capaci di 

rispondere in maniera innovativa ai bisogni delle famiglie”  
Cristina Capodiferro, antenna di zona  di radiomamma.it 
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Per coccolare e accogliere tutte le mamme e i propri bimbi, il programma IL CENTRO 

FOR KIDS, è pensato per rendere la giornata di shopping delle famiglie un’esperienza 

tailor made serena e confortevole grazie ad attenzioni esclusive pensate proprio per loro.  

I genitori, i nonni e tutti gli eventuali accompagnatori dei più 

piccoli, possono recarsi presso l’infopoint (piano terra ingresso 2) 

e richiedere il pannolino della misura che si desidera de               

IL CENTRO firmato Iper la grande i, un servizio che da sempre 

viene offerto gratuitamente per un totale di circa 5.000 pannolini 

all’anno. Inoltre, è possibile ricevere anche il simpatico e colorato 

kit bimbo che include utili gadget, buoni sconto esclusivi e il 

flyer “Benvenuto piccolo”, una vera e propria guida ai servizi 

che agevola l’esperienza di shopping grazie alla mappa 

orientativa dove sono indicati negozi, ristoranti, servizi per 

bambini, aree gioco, nursery e tanto altro.  

IL CENTRO di Arese è davvero familyfriendly, non solo grazie agli spazi offerti dalla 

struttura, confortevoli ed equipaggiati per venire incontro alle esigenze di mamme, papà, 

nonni e zii, ma soprattutto per i moltissimi accorgimenti pensati e studiati ad hoc per 

soddisfare le loro necessità.  

 

A IL CENTRO le famiglie sono una priorità! 

 
 

 
 

 
About Tea: Tea Spa, società del Gruppo Finiper Spa, ha sede a Milano in Via Ponchielli 7. 
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