Bucarest – Romania, 18 dicembre 2013

Cerimonia di Premiazione del Green Business Index

Sonae Sierra vince il Gran Premio GBI per la
performance ambientale complessiva e 4 premi
in altrettante categorie
• Sonae Sierra vince in 4 categorie su 7
•

Alla

società

è

stata

riconosciuta

la

miglior

performance

ambientale

complessiva

Sonae Sierra, specialista internazionale nel settore dei centri commerciali, è il vincitore principale
del Green Business Index (GBI), il barometro della responsabilità ambientale delle aziende, che
monitora le iniziative ecologiche delle aziende operanti in Romania. Alla cerimonia di quest’anno,
Sonae Sierra ha ricevuto il premio per la miglior performance aziendale complessiva in materia
ambientale, ed è stata premiata in 4 categorie su 7: Buildings, Green Acquisition, Utilizzo delle
Risorse e Sviluppo Sostenibile.
"E’ un grande piacere ricevere il riconoscimento del Green Business Index per la performance
ambientale di Sonae Sierra. Questo premio è il risultato dei nostri sforzi ed è la conferma che
stiamo lavorando con la corretta prospettiva a lungo termine, prestando adeguata attenzione a
tre aspetti importanti: quello economico, quello ambientale e quello sociale", ha
affermato Ingo Nissen, Amministratore delegato e responsabile dell’espansione sul mercato
rumeno.
Il Gran Premio del Green Business Index è stato conferito a Sonae Sierra per la performance
ambientale raggiunta in Romania nell'arco del 2013. Riconosce perciò l’impegno di Sonae Sierra
volto al miglioramento della propria performance ambientale in diversi settori, quali: consumi
energetici, gestione dei rifiuti, acqua, qualità dell’aria, investimenti per corsi di formazione del
personale o programmi di responsabilità aziendale per fornitori e locatari, e il contributo dato alla
comunità. Inoltre, il River Plaza Mall di Sonae Sierra è stato il primo centro commerciale rumeno
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a ricevere la certificazione ambientale ISO 14001, oltre ad un certificato di efficienza energetica.
Il Gran premio del GBI viene conferito all’azienda che nel corso dell'anno dimostra di essere
flessibile in ambito energetico e di aver raggiunto una maggiore efficienza operativa,
trasformando la propria attività in un "green business".

A proposito del Green Business Index 2013
Il Green Business Index è uno strumento di valutazione delle aziende rumene impegnate nella
tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. La struttura del questionario del GBI, il punteggio e i
sistemi di valutazione vengono stabiliti da un team di esperti in materie ambientali indipendenti.
Il Green Business Index è stato costituito con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e delle
Politiche Forestali della Romania. Il Green Business Index conferisce annualmente premi per
sette categorie, il Gran Premio GBI e alcuni riconoscimenti di eccellenza, ciascuno dei quali è
assegnato per i due principali settori industriali: production/industry e services/retail.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è uno specialista internazionale dei centri commerciali, che mira a creare
esperienze di shopping innovative. La società è proprietaria di 49 centri commerciali ed è presente in 12 paesi: Portogallo,
Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania, Croazia,Turchia, Marocco, Algeria, Colombia e Brasile. Complessivamente
Sonae Sierra è responsabile per la gestione e/o letting di 82 centri commerciali con un valore di mercato pari a 5,8
miliardi di euro per una superficie lorda affittabile complessiva pari a 2,4 milioni di m2 e un totale di circa 8.500 affittuari.
Nel 2012 i suoi Centri hanno ospitato oltre 426 milioni di visite. Attualmente, Sonae Sierra dispone di 6 progetti in fase di
sviluppo, di cui 4 per terze parti e 4 nuovi progetti in pipeline.
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