Maia – Portogallo, 16 dicembre 2012

7a edizione dell’Indice di settore ACGE

Per la sesta volta SonaeSierra è al primo posto della
classifica sul tema “Responsabilità aziendale e
cambiamenti climatici”
• Riconoscimento della strategia di Sonae Sierra nella riduzione delle emissioni
di CO2
• Esaminate le 80 principali società portoghesi

Per la sesta volta Sonae Sierra si trova al primo posto dell’”Indice di settore ACGE 2011 sui
cambiamenti climatici e la responsabilità aziendale” pubblicato daEuronatura – Centro per il
diritto ambientale e lo sviluppo sostenibile, consolidando in questo modo, a livello nazionale e
internazionale, il riconoscimento del suo impegno nell’area della sostenibilità.

L’indice ACGE si basa sul contatto diretto con le società e sul rispetto dei criteri in base ai quali
viene valutato l’impegno nell’affrontare il fenomeno dei cambiamenti climatici. Il progetto, giunto
alla settima edizione, ha analizzato i risultati di 82 società appartenenti a 14 diversi settori,
giudicate in base a 28 criteri associati alla struttura amministrativa e alla supervisione delle
problematiche ambientali, così come alla gestione e agli investimenti nel settore ambientale e
alla divulgazione e comunicazione delle tematiche correlate ai cambiamenti climatici e
all’inventario delle emissioni di gas serra.

Le società con i punteggi più alti sono in grado di definire un piano continuo e strutturato con
obiettivi a lungo termine, di eseguire il monitoraggio degli indicatori climatici, di utilizzare la CO2
come indicatore preferenziale per la definizione di obiettivi, di manifestare le proprie
preoccupazioni e di rendere noto il rapporto sulla responsabilità aziendale nella catena del valore.

L’indice ACGE consente un confronto dei risultati delle politiche di gestione delle varie società, in

1 /3
3

un’ottica di competitività e miglioramento della performance ambientale, includendo anche
un’opera di sensibilizzazione e informazione.

Riconoscimenti internazionali
Il forte impegno della società nel quadro della sostenibilità ha ricevuto un ampio riconoscimento
a livello internazionale.
Di recenteSonae Sierra è stata definita dal GRESB (Indicatore globale di sostenibilità per il
settore immobiliare) come la società con i fondi immobiliari più sostenibili in Europa e al terzo
posto su scala mondiale.
Inoltre, la società è stata l’unica nel settore dei centri commerciali a partecipare al Progetto
immobiliare di Efficienza energetica del WBCSD (Associazione mondiale di società per lo sviluppo
sostenibile) –un progetto che ha l’obiettivo di creare un “edificio a emissioni zero” – e l’unica
società nel settore a sottoscrivere il manifesto WBCSD per la riduzione del consumo energetico
degli immobili.

Oltre a ciò, Sonae Sierra è l’unica società portoghese a far parte della Greenprint Foundation,
fondazione che riunisce un gruppo di società leader nel settore immobiliare, finanziario e degli
investimenti che si impegnano per ridurre le emissioni di CO2 nel settore immobiliare.
L’organizzazione ha come obiettivo la creazione di soluzioni atte a migliorare l’efficienza
energetica degli immobili, responsabili di 1/3 delle emissioni totali di CO2 del pianeta.
2011 –Gli EuropeanRisk Management Awards per ‘l’uso più innovativo dell’IT o altre tecnologie’
premiano le azioni migliori e più innovative nell’area della gestione del rischio. Questo
riconoscimento premia la scelta diSonae Sierra di perfezionare il proprio sistema di ispezione,
utilizzando una nuova piattaforma tecnologica che consente la gestione e il controllo dei rischi
associati a Salute e Sicurezza e dell’impatto ambientale dei propri centri commerciali.

2010–Gli EuropeanRisk Management Awards per il ‘miglior controllo del rischio ambientale’
premiano l’impegno della società come miglior società specializzata in centri commerciali
sostenibili.

2009 –I Sustainable Energy Europe Awards (SEE), nella categoria ‘trasformazione del mercato’,
premiano

l’innovazione

della

società

nel

campo

della

sostenibilità

energetica,

grazie

all’implementazione del concetto innovativo di “centro ecologico” nello sviluppo e nella gestione
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dei suoi centri. Questa iniziativa della Commissione Europea premia, a livello europeo, i
programmi migliori e più innovativi nel campo della sostenibilità energetica.

2009–Gli EuropeanRisk Management Awards nella categoria ‘miglior programma di gestione del
rischio’ sono un riconoscimento per lo sviluppo di una cultura relativa a Salute e Sicurezza
all’interno dell’intera organizzazione e dei suoi centri commerciali, per la precisione attraverso il
Progetto PERSONÆ.

2008–Il Green Thinker Award nella categoria ‘società di sviluppo immobiliare più sostenibile
d’Europa’ premia la condotta all’avanguardia diSonae Sierra nell’area della sostenibilità fra più di
100 società immobiliari europee.

2007–Il ReSource Award, un riconoscimento assegnato dal Consiglio Internazionale dei Centri
Commerciali (ICSC), premia l’eccellenza dell’impegno a lungo termine della società nel quadro di
uno sviluppo sostenibile.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è uno specialista internazionale che mira a portare innovazione ed
entusiasmo nel settore dei Centri Commerciali. La Società è proprietaria di 49 Centri Commerciali in
Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile. È inoltre attiva come service provider a
Cipro, Serbia,Marocco, Colombia e in Croazia dove è già stato avviato un contratto di fornitura a terzi.
Attualmente Sonae Sierra dispone di 5 progetti in fase di sviluppo e 6 nuovi progetti in diverse fasi di
avanzamento in Portogallo, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile. 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.
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