Milano, 28 febbraio 2008

Luciano Morganti nominato
Shopping Center Manager
del Centro Commerciale “Gli Orsi”
Luciano Morganti è stato nominato Shopping Center Manager del Centro Commerciale “Gli
Orsi” di Sonae Sierra. Morganti si occuperà di tutti gli aspetti gestionali, direzionali, di
pianificazione e sviluppo del nuovo Centro che aprirà in autunno a Biella.

Entrato nel team di Sonae Sierra nel 2004, Morganti ha ricoperto sino ad oggi la carica di
Direttore del Centro Commerciale e di Intrattenimento “Bicocca Village” con la
responsabilità di tutti gli aspetti legati alla gestione immobiliare e allo sviluppo del
centro.
Durante la sua lunga carriera Morganti ha maturato una profonda conoscenza del settore
occupandosi, in particolare, di pianificazione, promozione, controllo e gestione delle
attività dei centri commerciali in cui ha operato. Esperienza arricchita dalla gestione
diretta delle relazioni con i tenant e le autorità locali.
A partire dal 1998 Morganti ha infatti diretto i centri commerciali dei più importanti
operatori del settore. Tra questi spiccano il Centro Commerciale Carosello di Carugate
(Mi),il Centro Commerciale di Bonola, il Centro Commerciale di Settimo Milanese, Il
Centro Commerciale di Opera ed il Centro Commerciale di Cocquio Trevisago (Va).

Luciano Morganti ha commentato: “Questa nomina è motivo di grande soddisfazione e
rappresenta una nuova sfida nel mio percorso professionale. La possibilità di dirigere uno
dei primi progetti italiani di Sonae Sierra – conclude Morganti – aggiunge alla sfida anche
l’orgoglio di essere parte della crescita e dell’affermazione di questa società nel nostro
Paese”.

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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