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Una nuova immagine, più funzionalità e contenuti migliori

Sonae Sierra ridisegna il suo Portale “Ambiente”

Sonae Sierra ha appena portato a termine una profonda riprogettazione del
proprio Portale “Ambiente” (www.ambiente.sonaesierra.com), per
assicurarne una migliore coerenza alla corporate image della Società e,
soprattutto, per introdurre una serie più ampia di contenuti, con una
struttura più pratica e flessibile, nell’ottica di comunicare la qualità e la
trasparenza della Società nei confronti dei propri interlocutori.
Oltre alle novità riguardanti il design e la relativa immagine grafica, il
Portale “Ambiente” di Sonae Sierra incorpora ora una nuova serie di
funzionalità, che consentono, nello specifico, un migliore accesso ai
contenuti, in particolare per gli utenti con esigenze speciali.
Sono state integrate numerose funzionalità di accesso, in modo da favorire
la fruizione dei contenuti da parte di un ampio universo di utenti con
esigenze speciali, da differenti ambienti e situazioni, o attraverso sistemi e
browser diversi.
Alcune delle nuove funzionalità di accesso permettono all’utente di
modificare la dimensione del testo; rendono disponibili diverse modalità di
visualizzazione, tra cui una ad alto contrasto; consentono la navigazione da
tastiera ecc. Tutte queste funzionalità sono descritte nella Dichiarazione di
accessibilità, disponibile dalla home page del Portale.
In termini di contenuti, la scommessa è stata quella di fornire informazioni
che riguardano tutti gli aspetti ambientali legati alle attività sviluppate
nell’ambito del modello di business di Sonae Sierra e, naturalmente, di
garantire una comunicazione esaustiva circa la politica ambientale della
Società e le misure adottate al fine di minimizzare gli impatti causati dalle
sue attività.
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Dopo essere diventata la prima Società del settore ad assicurarsi, a livello
mondiale, la certificazione Standard ISO 14001, Sonae Sierra è ora
all’avanguardia nella capacità di fornire, attraverso il Portale “Ambiente”,
le cifre certificate attestanti i progressi ambientali della Società nelle
principali aree di impatto relative alle proprie attività operative.
La prima versione del Portale “Ambiente” è stata resa disponibile nel 2005,
già con l’obiettivo primario di diffondere la strategia ambientale della
Società, e fornisce agli utenti contenuti interattivi, come la possibilità di
cercare argomenti relativi alla gestione ambientale della Società.
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è una Società internazionale specializzata nei centri
commerciali, con la passione per l’introduzione di innovazione ed entusiasmo nel settore dei centri
commerciali e d’intrattenimento. La Società possiede, direttamente o in comproprietà, 43 centri
commerciali in Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia e Brasile con una GLA complessiva
superiore agli 1,6 milioni di m2. Attualmente Sonae Sierra sta sviluppando altri 15 progetti in
Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia e Brasile con una GLA complessiva superiore ai 550.000
m2. Nel 2005 i suoi centri hanno accolto più di 400 milioni di visitatori.

