Dusseldorf, 23 ottobre 2006

Sonae Sierra continua ad attuare la propria politica di partnership

Si rafforza la collaborazione di Foncière
Euris e Sonae Sierra in Germania
Sonae Sierra, Società internazionale specializzata in centri commerciali e
ricreativi, e l’investitore francese specializzato in centri commerciali
Foncière Euris hanno siglato una joint venture per lo sviluppo di due
progetti in Germania – il centro 3do nei pressi della stazione di Dortmund e
il centro commerciale e ricreativo di Weiterstadt.
La joint venture, che è stata soggetta all’autorizzazione della Antitrust, è
il risultato dello sviluppo congiunto di progetti di proprietà a lungo
termine. Le due Società collaborano già insieme allo sviluppo di ALEXA, un
centro commerciale e ricreativo vicino ad Alexanderplatz, la cui apertura è
prevista per settembre del prossimo anno.
L’investimento per il centro 3do e Weiterstadt ammonta a 272 milioni di
euro e 200 milioni di euro rispettivamente. Insieme, i due centri creeranno
oltre 2.500 nuovi posti di lavoro e saranno gestiti da Sonae Sierra dopo la
fine della realizzazione.
Álvaro Portela, Amministratore Delegato di Sonae Sierra - ha commentato“Siamo molto soddisfatti di ampliare questa alleanza che è caratterizzata
dalla fiducia e la stima reciproca. Per noi, Foncière Euris è il partner che,
in tutti gli aspetti, supporta e sostiene le nostre idee innovative e i nostri
obiettivi a lungo termine. Lo sviluppo di ALEXA è un’ottima prova di
questo.”
Pierre Féraud, Amministratore Delegato di
Foncière Euris ha così
commentato l’estensione della collaborazione: “Visto l’esperienza positiva
nella collaborazione con Sonae Sierra a Berlino, siamo molto contenti di
essere loro partner in altri due progetti. Inoltre, in questa maniera, siamo
in grado di continuare l’espansione della nostra Società in Germania.”
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è una Società internazionale specializzata in centri commerciali e
ricreativi. La Società possiede direttamente o in comproprietà 40 centri commerciali in Portogallo, Spagna,
Italia, Grecia e Brasile, con una GLA totale di oltre 1,6 milioni mq. Attualmente Sonae Sierra sta sviluppando
altri 13 progetti in Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia e Brasile, con una GLA totale di oltre 490.000
mq. Nel 2005 i suoi centri commerciali hanno registrato oltre 400 milioni di visite.

Foncière Euris è una Società specializzata in centri commerciali e ricreativi in Europa. La Società collabora con i
più importanti sviluppatori per investire in importanti progetti che rivitalizzano il paesaggio cittadino. Tra i
progetti significativi: il progetto Carré de Soie a Lione, il centro commerciale parigino Beaugrenelle e il centro
Manufaktura a Lodz in Polonia. Foncière Euris S.A. è una consociata di Euris Group che controlla anche Casino
Group, la seconda catena retail in Francia quotata in Borsa.
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