Milano, 28 febbraio 2008

Aperta al pubblico la marketing suite del
Centro Commerciale “Gli Orsi”
•

Ubicato in via S. Barbara a Biella, l’ufficio di Sonae Sierra accoglierà la
comunità locale e gli operatori interessati a ricevere maggiori informazioni su
“Gli Orsi” e sulle opportunità commerciali offerte dal nuovo Centro

•

Fabrizio Di Giovine è stato nominato Leasing and Operation Manager

•

L’incarico di Shopping Center Manager del Centro Commerciale “Gli Orsi” è
stato assegnato a Luciano Morganti

La Marketing suite del centro commerciale “Gli Orsi” di Sonae Sierra apre al pubblico. La
struttura, voluta da Sonae Sierra per favorire il dialogo con la comunità ed i commercianti
locali, sarà aperta a tutti i cittadini e agli operatori interessati ad avere maggiori
informazioni sul progetto “Gli Orsi” nonché sulle opportunità commerciali ed
occupazionali offerte dal nuovo Centro.
La Marketing suite è ubicata in via S. Barbara a Biella (di fronte al mercato ortofrutticolo)
ed è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Fabrizio Di Giovine, nominato Leasing and Operation Manager, presenzierà la struttura.
Durante la sua carriera Di Giovine ha maturato una profonda conoscenza del settore
occupandosi, in particolare, del lancio, della gestione locativa, commerciale, immobiliare
e pubblicitaria dei centri commerciali in cui ha operato.
Tra gli altri, Di Giovine ha diretto il 45° Nord – Entertainment Centre di Moncalieri
(Torino), è stato Responsabile del Parco Commerciale Dora di Torino.

Sonae Sierra ha inoltre nominato Luciano Morganti Shopping Centre Manager del Centro
Commerciale “Gli Orsi”.
Quarantenne, Morganti ha maturato una lunga esperienza nella gestione e lancio di centri
commerciali lavorando per i principali gruppi del settore. Nel 2004 approda in Sonae

Sierra dove ricopre l’incarico di manager del Bicocca Village Leisure Centre di Milano.
Tra le esperienze più rilevanti spiccano la direzione del Centro Commerciale Carosello di
Carugate (MI), del Centro Commerciale Bonala e del Centro Commerciale di Settimo
Milanese.

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 dislocati in
Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile, per 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 2007, i centri commerciali della Società
hanno registrato oltre 440 milioni di visitatori.
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