Lisbona - Portogallo, 26 maggio 2011

Riconoscimento in ambito Sicurezza e Salute
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• Sonae Sierra si è distinta nella categoria “Most Innovative Use of IT or other
Technology” (Utilizzo più innovativo dell’IT o di altre tecnologie) per il Sistema di
Ispezione in ambito Sicurezza e Salute
• La categoria premia il migliore sistema tecnologico che offre benefici a livello
di gestione del rischio
Sonae Sierra, specialista internazionale nel settore dei centri commerciali, si è distinta agli
"StrategicRISK European Risk Management Awards", un’iniziativa organizzata dalla prestigiosa
rivista inglese "Strategic Risk" che si propone di premiare le azioni migliori e più innovative
nell’ambito della gestione del rischio. Il premio, ricevuto per la categoria “Most Innovative Use of
IT or other Technology” (Utilizzo più innovativo dell’IT o di altre tecnologie), riconosce il successo
della scommessa di Sonae Sierra sul perfezionamento del proprio sistema di ispezione, che
impiega una nuova piattaforma tecnologica in grado di controllare e gestire i rischi in ambito
Sicurezza e Salute, nonché l’impatto ambientale dei suoi centri commerciali.

Questo riconoscimento, che individua e premia quelle organizzazioni che dimostrano un impegno
concreto a favore del miglioramento delle strategie di gestione del rischio, è il risultato di una
rigorosa selezione condotta da una giuria di esperti di Rischio Strategico, composta da importanti
e influenti studiosi e professionisti del settore provenienti da alcune delle più importanti
multinazionali.

Fernando Guedes de Oliveira, CEO di Sonae Sierra, ha commentato: "Siamo molto
orgogliosi di ricevere questo premio, che riconosce gli sforzi compiuti e i risultati raggiunti dalla
società per un continuo miglioramento nel campo della Sicurezza e della Salute. La scommessa
sulla riduzione dei rischi legati alla prevenzione degli infortuni viene portata avanti a beneficio di
tutti i dipendenti, negozianti, fornitori e visitatori. Crediamo che questo comportamento
rappresenti un vantaggio competitivo e un elemento distintivo per i nostri stakeholder".
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Un nuovo Sistema di Ispezione più efficiente ed efficace

Il sistema di ispezione della sicurezza di Sonae Sierra è stato creato nell’ambito di PERSONÆ, un
progetto mirato al consolidamento di una cultura della prevenzione e della previsione degli
infortuni sul lavoro, che protegge tutti i dipendenti della società e chiunque interagisca con essa.
La creazione e la diffusione di una cultura della sicurezza in tutte le strutture e attività della
società sono state cruciali per lo sviluppo dell’attuale Sistema di Gestione della Sicurezza e della
Salute, in particolar modo per una società responsabile della sicurezza di milioni di persone che
ogni giorno lavorano nei suoi centri commerciali o li visitano.

Per una minimizzazione dei rischi più efficace, Sonae Sierra ha deciso di perfezionare il sistema in
uso e ha iniziato a raccogliere dati all’interno dei vari negozi attraverso un’applicazione disponibile
nella rete Intranet della società, collegata a un PDA (Personal Digital Assistant). Con questo
nuovo sistema è stato possibile semplificare il processo e allo stesso tempo renderlo più
efficiente, ottenendo una riduzione considerevole del tempo necessario per ciascuna
ispezione, che è passato da 3-4 ore a soli 30 minuti.

Oltre alla maggiore efficienza nel completamento dell’ispezione, il sistema consentirà un
miglioramento significativo dei rapporti con i negozianti, nonché una riduzione del tempo
impiegato per mettere in atto le pratiche stabilite dal Sistema di Gestione della Sicurezza e della
Salute, poiché i risultati dell’ispezione vengono messi automaticamente a disposizione
degli
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Il nuovo sistema è già operativo in 21 centri commerciali in Portogallo e, dalla sua
implementazione, ha portato ad un aumento significativo di pratiche e comportamenti migliori a
favore della sicurezza. Il sistema permette di individuare in modo più efficace i rischi esistenti e
di eliminarli, contribuendo così all’obiettivo finale di Sonae Sierra, che intende raggiungere un
livello di incidentalità pari a zero.

Sonae Sierra è consapevole che la prevenzione del rischio è una responsabilità diretta di leader e
manager e, nel corso di quattro anni con il progetto PERSONÆ, ha investito oltre sei milioni di
euro per lo sviluppo e il perfezionamento del proprio Sistema di Sicurezza e Salute.

Con l’ottenimento nel 2008 della certificazione OHSAS 18001 per il suo Sistema di Gestione
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della Sicurezza e della Salute Aziendale, Sonae Sierra è stata la prima società europea nel
settore a certificare il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute.

Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è uno specialista internazionale che mira a portare innovazione ed
entusiasmo nel settore dei Centri Commerciali. La Società è proprietaria di 49 Centri Commerciali in
Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile. È inoltre attiva come service provider a
Cipro, Serbia, Marocco e Colombia. Attualmente Sonae Sierra dispone di 3 progetti in fase di sviluppo e 7
nuovi progetti in diverse fasi di avanzamento in Portogallo, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile.
Sonae Sierra ha in gestione circa 2,2 milioni di m2 di GLA (superficie lorda affittabile) per un totale di oltre
8.500 punti vendita. Nel 2010 i suoi Centri hanno ospitato oltre 442 milioni di visite.
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