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Sonae Sierra si aggiudica il “Green
Thinker Award”
•

Expo Real e PropertyEU hanno premiato Sonae Sierra quale sviluppatore
immobiliare più attento alla sostenibilità in Europa

•

Sonae Sierra è riconosciuta per la sua esperienza pionieristica in tema
di salvaguardia ambientale nell’industria dei centri commerciali

•

Sonae Sierra ha introdotto il concetto di “centro verde” nel settore dei
centri commerciali

Sonae Sierra, specialista internazionale nel settore dei centri commerciali e leisure, è stata
premiata quale sviluppatore immobiliare più attento alla sostenibilità in Europa. Il “Green
Thinker Award” è stato consegnato ieri a Sonae Sierra da Expo Real, salone internazionale
dedicato al real estate che si sta svolgendo in questi giorni a Monaco, e dalla testata
olandese PropertyEU. La società è stata scelta tra i primi 100 sviluppatori immobiliari in
Europa grazie alla sua esperienza pionieristica in termini di strategie ambientali e di
corporate responsibility.

A commento del premio, Álvaro Portela, CEO di Sonae Sierra, ha affermato: “Operare
secondo il principio della sostenibilità, sia durante la fase di sviluppo che di gestione dei
nostri centri commerciali, rappresenta il focus della nostra strategia, che stiamo
implementando in modo sistematico da molti anni ormai. Al grande orgoglio per aver
ricevuto il Green Thinker Award si aggiunge, quindi, la soddisfazione che questo premio,
alla sua prima edizione, promuoverà ulteriormente a livello globale l’attenzione del
settore immobiliare nei confronti dell’ambiente”.

La selezione per il “Green Thinker Award” si è articolata in più fasi prima che la giuria
decretasse il vincitore finale. Una shortlist delle principali 14 società di sviluppo
immobiliare in Europa è stata analizzata attraverso un esame accurato delle loro strategie
ambientali e di corporate responsibility, sottoposto in seguito ad una giuria di esperti
indipendenti in materia di sostenibilità.

Sonae Sierra rappresenta un pioniere nella salvaguardia ambientale in Europa. La società,
che attualmente possiede 48 centri commerciali in Europa e Brasile, è impegnata su questo
fronte già da 10 anni, quando è stato implementato l’Environmental Management System
(EMS). Questo sistema di gestione ambientale rappresenta il cuore dell’ambiziosa politica
ambientale della società ed è stato sviluppato nel pieno rispetto dello Standard
Internazionale ISO 14001, con lo scopo di minimizzare l’impatto ambientale delle proprie
attività a livello mondiale per tutti i progetti e per tutta la durata degli stessi – dalla fase

di sviluppo a quella di gestione del centro una volta aperto.

Attualmente la società ha ottenuto la certificazione ambientale per la fase di costruzione
di 13 centri commerciali e mira a raggiungere la stessa anche per tutti gli sviluppi futuri.
Inoltre, Sonae Sierra intende certificare le performance ambientali di tutti i suoi centri
commerciali già operativi. A livello mondiale, 26 centri commerciali operativi hanno già
ottenuto la certificazione internazionale ISO 14001. Altri 13 seguiranno nel corso di
quest’anno, portando così la quota di centri commerciali certificati a oltre l’80%.

Tutti i rigorosi principi e obiettivi di Sonae Sierra legati alla sostenibilità sono descritti in
modo chiaro e accurato nel Corporate Responsibility Report, un documento aggiornato e
pubblicato dalla società con cadenza annuale.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è uno specialista internazionale nel settore dei centri
commerciali che mira a portare innovazione ed entusiasmo nel settore dei centri commerciali e
leisure. La società è proprietaria di 48 centri commerciali in Portogallo, Spagna, Italia, Germania,
Grecia, Romania e Brasile per una GLA complessiva pari a oltre 1,9 milioni m2. Attualmente Sonae
Sierra possiede 17 progetti in fase di sviluppo e 13 nuovi progetti in varie fasi di avanzamento in
Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile per una GLA complessiva pari a 1,2
milioni m2.
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