Parigi - Francia, 16 Giugno 2011

Nella categoria: “New development: Large”

Loop5 è stato premiato agli ICSC Awards 2011

Sonae Sierra, specialista internazionale nel settore dei centri commerciali, e Foncière Euris, sono
stati premiati dall'International Council of Shopping Centres (ICSC) per lo sviluppo del centro
commerciale Loop5 di Weiterstadt (Germania). Il centro è stato premiato agli "ICSC European
Shopping Centre Awards" di quest’anno nella categoria "New developments: Large", durante la
cerimonia di premiazione svoltasi nel corso della conferenza annuale dell'associazione, a Parigi. I
premi ICSC sono i più prestigiosi nell’industria europea dei centri commerciali, con una giuria
composta da esperti del settore altamente riconosciuti.
Il premio assegnato a Loop5 riconosce l’elevata qualità di questo centro di 56.500 m2 di GLA, che
offre 177 negozi e 3.000 posti auto gratuiti. Caratterizzato da un design innovativo e da
un'architettura incentrata sul tema dell’aviazione, Loop5 presenta un'offerta esclusiva di negozi,
servizi e svago avvalendosi delle più moderne soluzioni ambientali in termini di efficienza
energetica.

Posseduto e realizzato da Sonae Sierra e Foncière Euris, Loop5 è stato inaugurato nell'ottobre
2009 e si trova a Weiterstadt (nei pressi di Francoforte). Può contare su un bacino d'utenza di
oltre 1 milione di abitanti.

"Questo importante riconoscimento intende premiare il concept unico di Loop5 nell’ambito dei
centri commerciali a tema, un concept introdotto per la prima volta da Sonae Sierra. Il centro
non solo offre al visitatore una straordinaria esperienza di shopping, ma permette di scoprire il
fantastico mondo dell'aviazione, rispondendo così alle aspettative sempre più elevate di clienti e
tenants”, dichiara Fernando Guedes de Oliveira, CEO di Sonae Sierra.

Negli ultimi anni Sonae Sierra si è aggiudicata due ulteriori “ICSC European Shopping Centre
Awards”: uno per la ristrutturazione del centro commerciale Valecenter in Italia e un altro per lo
sviluppo del centro commerciale 8ª Avenida a São João da Madeira, in Portogallo.
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Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è uno specialista internazionale che mira a portare innovazione ed
entusiasmo nel settore dei Centri Commerciali. La Società è proprietaria di 49 Centri Commerciali in
Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile. È inoltre attiva come service provider a
Cipro, Serbia, Marocco e Colombia. Attualmente Sonae Sierra dispone di 3 progetti in fase di sviluppo e 7
nuovi progetti in diverse fasi di avanzamento in Portogallo, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile.
Sonae Sierra ha in gestione circa 2,2 milioni di m2 di GLA (superficie lorda affittabile) per un totale di oltre
8.500 punti vendita. Nel 2010 i suoi Centri hanno ospitato oltre 442 milioni di visite.
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