Cannes, Francia - 11 marzo 2009

Al MIPIM, fiera internazionale del settore immobiliare

Sonae Sierra si aggiudica il premio Daily Real Estate
Award 2009 di Quotidiano Immobiliare
•

Sonae Sierra riconosciuta quale migliore società nel settore immobiliare
retail e commerciale in Italia

Sonae Sierra, società internazionale specializzata nel settore dei centri commerciali, è stata
premiata da Quotidiano Immobiliare quale migliore società in Italia nel settore “Retail and
Commercial Real Estate”. Il riconoscimento, conferito oggi a Cannes in occasione del MIPIM, è
stato consegnato a Giancarlo Bianchi, Deputy Managing Director di Sonae Sierra.

Questo premio è il risultato di un attento processo di selezione realizzato dal Comitato
Scientifico di Quotidiano Immobiliare, i cui 45 membri sono alcuni tra i più rappresentativi e
influenti professionisti del settore immobiliare italiano. Il premio è stato consegnato da
Guglielmo Pelliccioli, Direttore di Quotidiano Immobiliare, Thierry Renault, Direttore di Reed
Midem (la società che organizza il Mipim) e Nadine Castagna, Direttrice del MIPIM.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati votati e scelti come vincitori da un comitato così
prestigioso. Questo premio, ottenuto nella categoria Retail and Commercial Real Estate, non
fa che confermare l’efficacia e la solidità della nostra strategia. In particolare, rappresenta un
importante riconoscimento per tutti gli sforzi che abbiamo compiuto in Italia nel corso del
2008, anno che ha visto l’inaugurazione dei primi centri commerciali sviluppati secondo
l’approccio innovativo che contraddistingue Sonae Sierra – ha commentato Giancarlo Bianchi,
Deputy Managing Director di Sonae Sierra. “Questo premio corona un anno straordinario per
Sonae Sierra in Italia. Basti ricordare, ad esempio, l’apertura di Freccia Rossa a Brescia lo
scorso aprile, il più grande centro commerciale urbano in Italia, e quella de Gli Orsi, a
Ottobre, il più grande centro commerciale e leisure di Biella che dispone di una GLA pari a
41.100 m2”.
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è una Società internazionale specializzata nella realizzazione di centri
commerciali, focalizzata sulla realizzazione di progetti innovativi nel settore dei centri commerciali e
d’intrattenimento. La Società possiede 50 centri commerciali in Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania

e Brasile, per una superficie totale affittabile (GLA) superiore a 1,9 milioni m2. Attualmente Sonae Sierra ha 14
progetti in corso di sviluppo e altri 11 a diversi livelli di avanzamento, per una GLA totale di 1,2 milioni di m2.
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