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10° Edizione di Euromoney Magazine Awards

Tre riconoscimenti a Sonae Sierra durante i Real
Estate Awards
•
•

Sonae Sierra viene premiata per la sesta volta consecutiva in Portogallo
L’azienda è stata riconosciuta Best Developer Overall, Best Retail Developer e

Best Mixed Developer
Sonae Sierra, specialista internazionale nel settore dei centri commerciali, ha ricevuto tre
riconoscimenti nel corso della 10° edizione dei prestigiosi Real Estate Awards promossi dal
Magazine Euromoney, pubblicazione leader a livello internazionale nel settore bancario e
finanziario. L’azienda è stata giudicata Best Developer Overall, Best Retail Developer e Best
Mixed Developer in Portogallo.

Il voto espresso durante i Real Estate Awards si basa sull’opinione di professionisti del settore
immobiliare e sui dati ufficiali relativi alle performance delle aziende, con un’ulteriore selezione
delle realtà che si sono dimostrate più dinamiche e innovative nella creazione di opportunità di
investimento nel settore immobiliare. Questo è il sesto anno consecutivo in cui Sonae Sierra
viene premiata da questa importante comunità internazionale di stakeholder dei settori
immobiliare e finanziario.

Secondo Fernando Guedes de Oliveira, CEO di Sonae Sierra, "questi premi sono il
riconoscimento del livello del nostro know-how e della nostra esperienza nel settore, e
contribuiscono a rafforzare la reputazione dell’azienda a livello nazionale e internazionale”.
Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è lo specialista internazionale dei centri commerciali, che mira a
creare esperienze di shopping innovative. La società è proprietaria di 47 centri commerciali con un valore
di mercato di oltre 5,6 miliardi di euro ed è presente in 4 continenti e 14 paesi: Portogallo, Algeria,
Azerbaijan, Brasile, Colombia, Cina, Germania, Grecia, Italia, Marocco, Romania, Russia, Spagna e
Turchia. Complessivamente Sonae Sierra è responsabile per la gestione e/o il letting di 82 centri
commerciali, per una superficie lorda affittabile complessiva pari a 2,6 milioni di m2 e un totale di circa
8.300 affittuari. Nel 2013 i suoi Centri hanno ospitato oltre 406 milioni di visite. Attualmente, Sonae
Sierra ha 6 progetti in fase di sviluppo, di cui 3 per terze parti, e 4 nuovi progetti in pipeline.
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