Berlino, Germania – 8 maggio 2009

Riconoscimento internazionale nel campo Sicurezza e Salute

Sonae Sierra premiata agli European Risk Management
Awards 2009
•

Sonae Sierra è stata premiata per il progetto PERSONÆ nella categoria
“Best Risk Training Programme” in occasione degli European Risk
Management Awards

•

Questo riconoscimento premia il programma più efficace nella prevenzione
e nel controllo del rischio

•

Riconoscimento dell’impegno nella formazione finalizzata alla prevenzione
degli incidenti: oltre 14.000 ore di training che hanno coinvolto oltre 70.000
persone

Sonae Sierra è stata premiata in occasione degli European Risk Management Awards,
un'iniziativa della rivista britannica “Strategic Risk” che premia le strategie migliori e più innovative
nell’ambito della gestione del rischio. Il riconoscimento, conseguito nella categoria “Best Risk
Training Programme”, premia l’impegno di Sonae Sierra nello sviluppo di una cultura della
sicurezza e della salute all’interno della società e dei suoi centri commerciali attraverso il progetto
PERSONÆ.

Questo riconoscimento è il risultato di un rigoroso processo di selezione condotto dalla giuria
“Strategic Risk” che riunisce 20 tra i più riconosciuti esperti e professionisti nell’area del risk
management di alcune importanti multinazionali. Inoltre, Sonae Sierra è stata nominata per le
categorie “Best Risk Communication of the Year” e “Best Lost Control Strategy of the Year”.

Álvaro Portela, CEO di Sonae Sierra, ha commentato: “Questo riconoscimento ci rende molto
orgogliosi perché premia il nostro impegno nell’ambito sicurezza e salute che, come sosteniamo
da sempre, esprime la nostra convinzione secondo cui le persone rappresentano il bene più
prezioso di ogni azienda. Crediamo che questo approccio rappresenti un vantaggio competitivo,
oltre ad essere un punto di riferimento e un elemento distintivo per i nostri stakeholders”.

Lanciato nel 2004, il progetto PERSONÆ si è focalizzato sul consolidamento di una cultura di
prevenzione degli incidenti al fine di proteggere non solo i dipendenti ma chiunque interagisca
con Sonae Sierra, con un'enfasi particolare sul comportamento responsabile di ogni singolo
individuo, grazie a valori comuni adottati dall’intera organizzazione per raggiungere un livello di
incidentalità pari a zero.

Consapevole del fatto che la prevenzione del rischio sia una responsabilità diretta dei leader e dei
manager e che la responsabilità della gestione di sicurezza e salute ricada sull'intera
organizzazione, Sonae Sierra ha investito oltre 6 milioni di euro nel corso di 6 anni nello sviluppo
e nel miglioramento del proprio sistema di Sicurezza e Salute attraverso il progetto PERSONÆ.

Questo programma di formazione e prevenzione ha rappresentato il punto di partenza per
l'ottenimento della certificazione OHSAS 18001: Sonae Sierra è stata la prima società europea
del settore ad ottenere questa certificazione per il proprio sistema di gestione di sicurezza e
salute.

Tra il 2005 e il 2007 il progetto PERSONÆ ha previsto sessioni di formazione non solo per
dipendenti e tenant, ma anche per fornitori e visitatori dei centri Sonae Sierra, per un totale di
oltre 14.000 ore che hanno coinvolto più di 70.000 persone in Portogallo, Spagna, Italia, Grecia,
Germania, Romania e Brasile.

I risultati di questo programma dimostrano il successo dell’iniziativa: tra il 2005 e il 2008 la società
ha registrato una riduzione pari al 52% del numero di giornate perse a causa di infortuni sul
lavoro o malattie contratte sul luogo di lavoro e dal 2005 un calo del 62% del numero di assenze
per infortuni sul lavoro per ogni singolo dipendente.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è uno specialista internazionale che mira a portare innovazione ed entusiasmo nel
settore dei centri commerciali e leisure. La società è proprietaria di 51 centri commerciali in Portogallo, Spagna, Italia,
Germania, Grecia, Romania e Brasile, per una GLA (superficie lorda affittabile) totale di oltre 1,9 milioni m2. Inoltre,
Sonae Sierra dispone di 13 progetti in fase di sviluppo e 11 nuovi progetti in diverse fasi di avanzamento, per una GLA
totale di 1,1 milioni m2. Nel 2008 i centri Sonae Sierra hanno ospitato oltre 429 milioni di visitatori.
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