Milano, 04 Dicembre 2007

In linea con la strategia Corporate Responsibility di Sonae Sierra

Certificazione ambientale: obiettivo
raggiunto da Freccia Rossa
•

Certificazione rispetto allo standard internazionale ISO 14001

•

Costruzione del centro in linea con il sistema di gestione ambientale adottato
da Sonae Sierra

•

Cerimonia di apertura prevista nella primavera 2008

Il centro commerciale e leisure Freccia Rossa di Sonae Sierra, che aprirà al pubblico la
prossima primavera nel centro di Brescia, ha ottenuto la certificazione ambientale ISO
14001 relativa alle modalità di gestione adottate nella fase di costruzione.
Questa certificazione, emessa da Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), è il risultato
dell’implementazione delle migliori pratiche ambientali durante la fase di costruzione del
centro. In linea con la sua politica di Corporate Responsibility, dal 2005 Sonae Sierra
adotta l’Environmental Management System (EMS), un sistema certificato ISO 14001
applicato a tutte le attività della Società e a tutti i Paesi nei quali essa opera. Questo
sistema mira a minimizzare l’impatto ambientale, ricercando sistematicamente il
miglioramento delle proprie performance in modo coerente, efficace e soprattutto
sostenibile.
Per Sonae Sierra, la realizzazione di centri “verdi” deve essere curata sin dalla prima fase
del loro sviluppo, e quindi nella gestione quotidiana dei cantieri, affrontata nel rispetto
dei più rigorosi principi ecologici. Riduzione del consumo delle risorse naturali,
dell’inquinamento acustico e del traffico, utilizzo di materiali eco-compatibili, gestione
razionale degli sprechi, raccolta e differenziazione dei rifiuti attuata direttamente in
cantiere: tutte pratiche che rientrano nel sistema di gestione ambientale all’avanguardia
implementato da Sonae Sierra.
“Siamo molto orgogliosi che un altro dei nostri centri commerciali, il primo in Italia, abbia
ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001. Tale certificazione è infatti un
importante e prestigioso riconoscimento del nostro impegno sistematico nella gestione
ambientale di tutte le nostre iniziative, realizzato in un’ottica di lungo periodo – ha
commentato Alvaro Portela, CEO di Sonae Sierra. Siamo convinti che oggigiorno un
business leader non possa in alcun modo prescindere da una gestione attenta e rispettosa
dell’ambiente. Una corretta politica di gestione ambientale dovrebbe sempre rientrare
nel piano strategico delle Imprese, che possono così beneficiare di chiari vantaggi
competitivi, sia in termini di riduzione dei costi e delle inefficienze, sia in termini di
immagine. Un sistema certificato incrementa il valore di mercato dei nostri centri
commerciali e leisure, che vogliono quindi essere un esempio concreto di best practice
ambientale nel settore”.

Nella primavera 2008, con una cerimonia ufficiale di inaugurazione, Freccia Rossa aprirà
le porte al pubblico, che potrà disporre di circa 130 negozi distribuiti su di un’area
commerciale e leisure pari a circa 30.000 mq. Inserito in un bacino di attrazione di
580.000 abitanti, Freccia Rossa diventerà il più grande centro commerciale urbano in
Italia.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è una Società internazionale specializzata nella
realizzazione di centri commerciali, che cerca di introdurre il gusto per l’innovazione e
la passione nel mondo dei centri commerciali e d’intrattenimento. La Società possiede 47
centri commerciali e 1 retail park dislocati in Portogallo, Spagna, Italia, Germania,
Grecia, Romania e Brasile, con una superficie totale affittabile (GLA) superiore a 1,8
milioni di metri quadri. Attualmente Sona Sierra è impegnata nello sviluppo di altri 13
progetti in Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia e Brasile, con una GLA
complessiva superiore ai 500.000 metri quadri. Nel 2006, i centri commerciali della
Società hanno registrato oltre 402 milioni di visitatori.
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