Milano, 19 marzo 2008

Valecenter, Conbipel si aggiudica il primo
PERSONÆ Tenant Award in Italia
•

Il negozio Conbipel di Valecenter premiato come il negozio più avanzato e
attento alle problematiche della sicurezza

•

Con il progetto PERSONÆ, Sonae Sierra intende raggiungere i migliori
standard in ambito sicurezza e salute nel settore dei centri commerciali

Il negozio Conbipel all’interno del centro commerciale Valecenter di Sonae Sierra (Marcon – VE)
ha vinto il primo PERSONÆ Tenant Award in Italia. Il riconoscimento è indice dei livelli di
eccellenza raggiunti dal negozio in ambito sicurezza e salute dei propri luoghi di lavoro, con
particolare riguardo a vie di fuga, estintori, cartellonistica, impianti elettrici e alla inerente
preparazione del personale.
Il premio è stato assegnato anche negli altri Paesi in cui Sonae Sierra opera e in particolare: in
Portogallo al negozio H&M del LoureShopping di Loures e al negozio CONTINENTE dell’Algarve
Shopping di Albufeira, in Spagna al negozio ZARA del Gran Casa di Saragozza e, infine, in Brasile
al negozio RENNER del Parque D. Pedro di Campinas-SP.
Il PERSONÆ Tenant Award si inserisce in un più ampio progetto altamente innovativo,
PERSONÆ, che Sonae Sierra ha avviato nel 2004 in collaborazione con Dupont Safety Resources
con l’obiettivo di raggiungere i migliori standard in ambito sicurezza e salute nel settore dei
centri commerciali.
Il progetto PERSONÆ mira a sviluppare una cultura della prevenzione e previsione degli
incidenti nelle strutture di Sonae Sierra, cultura tesa a tutelare il personale e chiunque faccia
parte della società o entri in contatto con essa. Promuove uno stile di comportamento
responsabile da parte di ciascun individuo, al fine di raggiungere un livello di incidentalità pari
a zero. Il progetto si rivolge a tutti i livelli aziendali e coinvolge un’ampia fascia degli
stakeholder, tra cui personale, contractor, locatari, fornitori, operatori e comunità locale.
In particolare, PERSONÆ si compone di tre fasi separate per una durata di oltre quattro anni ed
è giunto al termine della seconda fase. Nelle prime due fasi sono state coinvolte oltre 11.000
persone in varie attività quali seminari, workshop e studi comportamentali sulla sicurezza
preventiva. Questo rappresenta un segno evidente di un’organizzazione orientata alla crescita,
che riconosce la sicurezza come un suo valore fondamentale, producendo allo stesso tempo
valore aggiunto per la società. Grazie a questo progetto, Sonae Sierra ha vinto lo scorso ottobre
il Dupont Safety Award 2007.
Il PERSONÆ Tenant Award è stato consegnato a Simona Stievano, Area Manager Conbipel Area
Manager Conbipel, da Pedro Caupers, Board Member di Sonae Sierra, durante una cerimonia

allestita all’interno di Valecenter. “Siamo molto grati a Conbipel per la sua dedizione e per
l’impegno profusi in un’area così importante per il nostro comune successo e ci auguriamo che
si possa continuare insieme ad intraprendere un percorso di successo in un ambiente sempre
più sicuro per i nostri collaboratori e clienti”, ha commentato Caupers. “Il premio è alla sua
prima edizione in Italia e la sua importanza crescerà nei prossimi anni insieme alla nostra
presenza nel Paese”.

Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) è una società di livello internazionale specializzata nella
realizzazione di centri commerciali che vuole portare innovazione e divertimento nell’industria dei centri
commerciali e ricreativi. L’azienda è proprietaria o co-proprietaria di 47 centri commerciali in Portogallo,
Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile, per una GLA (superficie lorda affittabile) totale di
oltre 1,9 milioni m2. Attualmente, è impegnata nella realizzazione di altri 12 progetti in Portogallo,
Spagna, Italia, Germania, Grecia e Brasile, per una GLA totale di oltre 470.000 m2. Nel 2007, i suoi centri
hanno accolto oltre 435 milioni di visitatori.
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