Milano, 17 luglio 2012

Nuova nomina per il management team italiano

Luciano Morganti è il nuovo Operations Manager per il
Property Management di Sonae Sierra in Italia

Sonae Sierra, lo specialista internazionale nel settore dei centri commerciali, ha nominato Luciano
Morganti nuovo Operations Manager per il Property Management in Italia. D’ora in avanti
supporterà il lavoro svolto da José Maria Robles, nuovo General Manager per il Property
Management in Italia.
Luciano Morganti, 44 anni, è entrato a far parte di Sonae Sierra nel 2004 e da febbraio 2008 ha
ricoperto il ruolo di Direttore del centro commerciale “Gli Orsi” di Biella. Durante gli ultimi mesi ha
ricoperto il ruolo di Co-Direttore del centro commerciale “Le Terrazze” di La Spezia. In
precedenza, ha svolto l’incarico di Direttore presso il centro commerciale e di intrattenimento
"Bicocca Village".

Per Sonae Sierra, la nomina di Luciano Morganti, è stata una scelta del tutto naturale, dati il suo
profilo, la sua conoscenza del settore e la sua lunga esperienza maturata all’interno dell’azienda.
Luciano Morganti ha così commentato la sua nomina: “Sono molto orgoglioso di questa nomina
che rappresenta una nuova interessante esperienza nella mia carriera professionale all’interno di
Sonae Sierra, una delle più importanti realtà nel settore dei centri commerciali”.
José María Robles, General Manager per il Property Management in Italia, ha aggiunto: ” Siamo
molto soddisfatti per l’impegno che Luciano Morganti ha mostrato a Sonae Sierra nel corso degli
anni. La nomina arriva come riconoscimento per il suo gande impegno e per i buoni risultati
ottenuti nel campo del Property Management in Italia, e siamo sicuri che accoglierà questa nuova
sfida con dedizione e professionalità”.
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Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è uno specialista internazionale che mira a portare
innovazione ed entusiasmo nel settore dei Centri Commerciali. La società è presente in Portogallo,
Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania, Marocco, Algeria, Colombia e Brasile per un totale di
51 centri commerciali, inoltre offre servizi a terzi in Croazia. Attualmente, Sonae Sierra dispone di
tre progetti in fase di sviluppo, sei in diverse fasi di avanzamento e tre nuovi progetti per terzi.
Sonae Sierra gestisce 70 centri commerciali per una superficie lorda affittabile complessiva pari a
2,2 milioni di m2 e un totale di oltre 8.500 punti vendita. Nel 2011 i suoi Centri hanno ospitato
oltre 428 milioni di visitatori.
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