Brescia, 14 maggio 2009

PERSONÆ Awards 2008

Mondadori Multicenter (Freccia Rossa) e Progetto Vista
(Airone) premiati da Sonae Sierra per le migliori pratiche di
salute e sicurezza
•

Il progetto PERSONÆ è un’iniziativa innovativa lanciata da Sonae Sierra per
promuovere i migliori standard di salute e sicurezza all’interno di tutti i centri
commerciali gestiti dal Gruppo

•

Sonae Sierra è la prima società del settore a livello europeo ad avere ottenuto la
certificazione OHSAS 18001 del proprio sistema di gestione per la salute e la
sicurezza sul lavoro

I punti vendita Mondadori Multicenter presso “Freccia Rossa” (Brescia) e Progetto Vista
presso “Airone” (Monselice, Padova) hanno ricevuto da Sonae Sierra il PERSONAE Award
grazie al livello di eccellenza raggiunto in ambito salute e sicurezza dei propri luoghi di
lavoro.
In particolare, Mondadori Multicenter è stato premiato nella Categoria A, che comprende
unità di grandi dimensioni (pari o superiori a 1.000 m2) che possiedono 5 o più negozi
all’interno del proprio portafoglio complessivo. Il negozio di ottica Progetto Vista ha
conseguito il premio per la Categoria B, ovvero per le unità con una superficie inferiore a
1.000 m2 che hanno nel proprio portafoglio complessivo meno di 5 punti vendita.
Il PERSONÆ Tenant Award si inserisce in un più ampio progetto altamente innovativo,
PERSONÆ, che Sonae Sierra ha avviato nel 2004 con l’obiettivo di raggiungere i migliori
standard in ambito sicurezza e salute nel settore dei centri commerciali.
Il progetto PERSONÆ, che ha rappresentato un investimento pari a 6 milioni di euro per
una durata complessiva di quattro anni (dal 2004 al 2008), mira a sviluppare una cultura
della prevenzione e previsione degli incidenti in tutte le strutture di Sonae Sierra. Cultura
tesa a tutelare il personale e chiunque faccia parte della società o entri in contatto con
essa. Promuove uno stile di comportamento responsabile da parte di ciascun individuo, al
fine di raggiungere un livello di incidentalità pari a zero. Il progetto si è rivolto a tutti i
livelli aziendali e ha coinvolto un’ampia fascia di stakeholder, tra cui personale,
contractor, locatari, fornitori, operatori e comunità locale, per un totale di oltre 70.000
persone.
Il PERSONÆ Tenant Award è stato consegnato all’Arch. Renato Rodenghi, Managing
Director di Mondadori Retail, e a Daniele Toffoli, proprietario di Progetto Vista, da Pedro
Soveral Rodrigues, che è stato responsabile del Progetto PERSONÆ e di recente nominato
Managing Director di Sierra Management Italy.
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“Siamo molto grati a Mondadori Multicenter e a Progetto Vista per la loro dedizione e per
l’impegno profusi in un’area così importante per il nostro comune successo e ci auguriamo
che si possa continuare ad intraprendere insieme un percorso di successo in un ambiente
sempre più sicuro per tutti i nostri collaboratori e visitatori”, ha commentato Rodrigues.
“In occasione dell’edizione 2008 dei PERSONAE Awards, abbiamo deciso di premiare i
negozi Mondadori Multicenter e Progetto Vista che, nelle proprie politiche, sono riusciti
ad applicare al meglio i principi stabiliti dal progetto PERSONAE in ambito salute e
sicurezza. In particolare, Mondadori si è distinta per l’eccellente organizzazione a livello
di sicurezza e per il pieno rispetto di tutti gli standard, tra cui l’ottimo allestimento del
proprio punto vendita. A Progetto Vista è stato invece riconosciuto il profondo impegno e
l’attiva partecipazione a tutte le attività e ai programmi di formazione organizzati dal
centro commerciale Airone”, ha concluso Rodrigues.
Il premio è stato assegnato anche negli altri Paesi in cui Sonae Sierra opera e in
particolare: in Portogallo (ipermercato Continente presso Algarve Shopping per la
Categoria A e il ristorante O Pátio presso 8ª Avenida per la Categoria B), Spagna (C&A
department store per la Categoria A e il negozio Javier Duque per la Categoria B, entrambi
al centro Parque Principado), Germania (DM presso Münster Arkaden per la Categoria A e il
negozio I’m Bag presso Alexa per la Categoria B), Grecia (Fena Fresh presso Mediterranean
Cosmos per la Categoria A), Romania (ModaSport/Adidas presso River Plaza per la
Categoria B) e Brasile (Ri Happy presso Shopping Penha per la Categoria A e Casa Comgás
presso Parque D. Pedro Shopping per la Categoria B).
A ulteriore dimostrazione del sistematico impegno di Sonae Sierra sul fronte sicurezza, la
società è stata la prima in Europa a ricevere, nell’ottobre 2008, la certificazione
internazionale OHSAS 18001 per il proprio sistema di gestione di salute e sicurezza sul
lavoro.

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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