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Comunicato n°11/2020  
 

IL CENTRO COMMERCIALE CREMONA PO 
 

Aperto nel 2006, il Centro Commerciale Cremona Po è situato nella città di Cremona 
e rappresenta un punto di riferimento per lo shopping e il divertimento di tutta la 
famiglia. 
Al suo interno si trova un grande ipermercato Ipercoop, molte prestigiose insegne tra 
cui Unieuro, Bershka, H&M, Sport Specialist, Oviesse e oltre 65 negozi. Il primo piano 
del centro ospita un’accogliente food court con 10 tra bar e ristoranti e Spazio Cinema, 
la multisala aperta tutti i giorni per qualche ora di intrattenimento con i film più famosi 
del momento! 
All’esterno del centro, nel parco commerciale, sono presenti ulteriori importanti brand 
come Maisons du Monde, Scarpe&Scarpe e Brico Io. 
Il Cremona Po è un Centro Commerciale a misura di famiglia, offre un’ampia gamma 
di servizi tra cui 3 grandi aree per il divertimento ed il gioco dei bambini, oltre a 2 
nursery per prendersi cura dei più piccoli. 
Cremona Po si è affermato come il più grande e innovativo polo commerciale e del 
tempo libero di Cremona e provincia. 
Il rilievo assunto dal Centro negli ultimi anni è testimoniato dal crescente riscontro di 
pubblico, grazie agli operatori commerciali che, sin dall’inizio, hanno posto al centro 
della propria attenzione la qualità dell’offerta, la completezza della gamma di prodotti 
e servizi, la varietà e la qualità dei programmi di intrattenimento e di svago 
periodicamente organizzati, grazie alla promozione di tutta una serie di iniziative 
complementari di intrattenimento per grandi e piccini, ma anche iniziative di solidarietà 
e di sostegno a favore di enti ed associazioni presenti nel territorio. 
Il Centro Commerciale è infatti da sempre sensibile alle tematiche e iniziative rivolte 
alla comunità cremonese collaborando a stretto contatto col tessuto associazionistico 
locale. 
Cremona Po rappresenta l’immagine di una realtà commerciale che vuole 
distinguersi, innovandosi e valorizzando l’elemento umano, con un’attenzione alla 
clientela che va oltre ogni logica consumistica. Tutti i risultati conseguiti sono il frutto 
della volontà di raccordarsi con la realtà socio economica di un territorio già ricco di 
tradizioni ed esperienze, non dimenticando, però, le aspettative di una clientela 
avveduta ed esigente. 
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