Milano, 16 febbraio, 2012

PERSONÆ Tenant Awards

Sonae Sierra premia Primigi (Gli Orsi) e Progetto Vista
(Airone) per l’eccellenza nel campo della sicurezza e
della salute

•
•

Primigi e Progetto Vista sono i vincitori italiani dei PERSONÆ Tenant
Awards 2011
Il premio è conferito per risultati esemplari e migliori pratiche nel campo
della sicurezza e della salute all’interno di tutti i centri commerciali del
Gruppo.

Sonae Sierra, specialista internazionale nel settore dei centri commerciali, ha consegnato, nella
sua quarta edizione, i PERSONÆ Tenant Awards 2011, al negozio di abbigliamento Primigi,
presso il centro commerciale “Gli Orsi” di Biella e al negozio di ottica Progetto Vista presso il
centro commerciale “Airone” di Monselice (Padova), che si sono distinti per i loro risultati
esemplari e per le migliori pratiche nel campo della sicurezza e della salute nei loro punti vendita
nel corso del 2011.

I Personae Tenant Awards sono assegnati da Sonae Sierra a due diverse categorie. In
particolare, il punto vendita Primigi si è distinto nella Categoria A. La Categoria A comprende le
unità di grandi dimensioni di oltre 1.000 m² o appartenenti a catene con più di 10 attività
all’interno del proprio portafoglio complessivo. Il vincitore della Catergoria B è il negozio di ottica
Progetto Vista, presso il centro commercial “Airone” di Monselice (Padova). La Categoria B
comprende le unità con una superficie inferiore a 1.000 m² e che hanno nel portafoglio
complessivo meno di 10 attività o franchising.

La selezione dei vincitori si è basata sull'esame delle migliori misure adottate dai punti vendita
per la prevenzione degli incidenti nel 2011. Oltre a un ineccepibile sistema di protezione
antincendio, a dispositivi antincendio e alla progettazione di vie di fuga, è stata inserita nella
valutazione anche la formazione del personale e dei responsabili dei negozi. Altro criterio di
selezione cruciale è stato il numero di incidenti legati alla sicurezza.
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Elsa Monteiro, Head of Sustainability per Sonae Sierra, ha commentato: “Il Personæ Tenant
Award è uno degli strumenti utilizzati da Sonae Sierra per accrescere la cultura della sicurezza
all’interno di tutti i nostri centri commerciali. L’obiettivo è quello di prevenire gli incidenti e quindi
di proteggere ogni persona presente all’interno delle nostre strutture. Per questa ragione, il
PERSONÆ Tenant Award non vuole solamente supportare attivamente i punti vendita
nell’implementazione delle linee guida per la prevenzione e annullamento degli incidenti, ma
vuole essere anche uno strumento di motivazione per un continuo miglioramento”.

“I vincitori di quest’anno si sono distinti per lo spirito di iniziativa e l’impegno nel campo della
sicurezza e della salute nei loro punto vendita e a favore dell’intero personale. In Italia, sicurezza
e salute sono una parte essenziale delle pratiche riguardanti la responsabilità aziendale nei nostri
centri commerciali ed è quindi giusto rendere merito alla preparazione dimostrata dai nostri
tenant" ha aggiunto José María Robles, Operations Manager di Sonae Sierra per l’Italia.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è uno specialista internazionale che mira a portare innovazione ed
entusiasmo nel settore dei Centri Commerciali. La società è presente in Portogallo, Spagna, Italia, Germania,
Grecia, Romania, Marocco, Algeria, Colombia e Brasile per un totale di 49 centri commerciali, inoltre è
presente come servizio a terze parti in Croazia. Attualmente, Sonae Sierra dispone di 5 progetti in fase di
sviluppo, e sei in diverse fasi di avanzamento e due nuovi progetti per terze parti. Sonae Sierra ha in
gestione oltre 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

Riferimenti Ufficio Stampa Sonae Sierra
MSL Italia
Viale Vittorio Veneto, 22
20124 Milano
Alessandro Chiarmasso
Tel: 02 77336.381 – fax: 02 77336.360
E-mail: alessandro.chiarmasso@mslgroup.com
Mariella Piccinni
Tel: 02 77336.289 – fax: 02 77336.360
E-mail: mariella.piccinni@mslgroup.com
Anna Elena Carusone
Tel: 02 77336.271 – fax: 02 77336.360
E-mail: annaelena.carusone@mslgroup.com

2/2

