Comunicato stampa – 22 novembre 2006
RioSul Shopping e Mediterranean Cosmos in gara

Sonae Sierra tra i finalisti agli ICSC Awards
2007
Due centri commerciali e ricreativi di Sonae Sierra, RioSul Shopping a Seixal e
Mediterranean Cosmos a Thessalonica in Grecia sono in gara per i 2007 European
Shopping Centre Awards sponsorizzati dall’International Council of Shopping
Centres (ICSC) che si terranno ad aprile del 2007 a Varsavia.
Il centro RioSul Shopping e il Mediterranean Cosmos sono in gara nelle categorie
“Refurbishment/Expansion” e “New Large Dimensions Centres” rispettivamente. La
candidatura di questi due centri rappresenta un riconoscimento della capacità di
innovazione della Società.
Inaugurato nello scorso marzo, RioSul Shopping è di proprietà di Sonae Sierra e Pan
European. Offre 140 negozi, incluso un supermercato e 22 ristoranti in 39.700 mq
di GLA. Il centro ha inoltre un parcheggio con 2.300 posti auto. Situato in una zona
molto popolata, RioSul Shopping può contare su un bacino di utenza di 1,1 milioni
di abitanti.
Mediterranean Cosmos, sviluppato da Sonae Sierra / Acropoli Charagionis e Lamda
Development, ha una superficie di 250.000 mq, con una GLA di 46.000 mq e 2.600
posti auto. Il centro offre 210 negozi dalla sua apertura nell’ottobre 2005.
L’architettura e il design del centro si sono ispirati all’ambiente mediterraneo
circostante usando colori e materiali del luogo e facendo il più possibile uso della
luce naturale. Dal centro commerciale i visitatori possono inoltre ammirare il
Monte Olimpo e il mare mediterraneo. Il centro integra perfettamente l’immagine
di un tipico quartiere greco con una chiesa, un museo, ristoranti tipici e un teatro
all’aperto per 400 persone per manifestazioni musicali e di danza.
I premi ICSC awards sono i più prestigiosi nel settore dei centri commerciali e
ricreativi e tutti gli anni premiano i progetti più significativi. La giuria è composta
dai massimi esperti del settore.
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è una Società internazionale specializzata in centri commerciali, che si
appassiona a portare innovazione ed entusiasmo nel settore dei centri commerciali e ricreativi. La Società
possiede direttamente o in comproprietà 40 centri commerciali in Portogallo, Spagna, Italia, Grecia e Brasile per
una GLA totale di oltre 1,6 milioni mq. Attualmente Sonae Sierra sta sviluppando 14 progetti in Portogallo,
Spagna, Italia, Germania, Grecia e Brasile, per una GLA totale di oltre 480.000 mq. La Società si è guadagnata
una reputazione internazionale per lo sviluppo di prodotti innovativi e skills gestionali, ha inoltre ottenuto il
maggior numero di premi internazionali di qualsiasi altra Società in questo settore.
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