Maia, Portogallo 15 novembre 2006
Sonae Sierra rafforza il proprio “expansion team”

Nuovo Expansion Manager per Sonae Sierra
Sonae Sierra, Società internazionale specializzata in centri commerciali e
ricreativi, ha appena inserito Jorge Morgadinho, il quale ha grande esperienza nel
settore dei centri commerciali, nel suo “expansion team”. Dal primo novembre
2006, Jorge ha assunto la carica di Expansion Manager, New Markets presso Sonae
Sierra.
Jorge Morgadinho, 39 anni, ha iniziato la sua carriera in Sonae Sierra nel 1994
come architetto per il Centro Colombo ed è stato successivamente Deputy
Development Manager per il Centro Vasco da Gama. Dal 1999 Jorge era
responsabile del project management di nuovi centri commerciali in città quali
Malaga (Plaza Mayor), Toledo (Luz del Tajo) e Madrid (Plaza Éboli). Negli ultimi 17
mesi ha studiato per ottenere un MBA presso IESE - Universidad de Navarra,
sponsorizzato interamente da Sonae Sierra.
Fernando Oliveira, membro del consiglio di amministrazione di Sonae Sierra ha
dato il benvenuto a Morgadinho, commentando: “Siamo soddisfatti di aver
rinforzato il nostro expansion team. Con i suoi oltre 12 anni di esperienza in Sonae
Sierra, Jorge Morgadinho conosce molto bene il nostro settore e il suo know-how
sarà un asset molto importante per lo sviluppo delle nostre attività.”

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, is an international shopping centre specialist, with a passion
for bringing innovation and excitement to the shopping and leisure centre industry. The Company
owns or co-owns 40 Shopping Centres in Portugal, Spain, Italy, Greece and Brazil, with a total Gross
Lettable Area (GLA) of more than 1,6 million m2. Currently, Sonae Sierra is developing 14 more
projects in Portugal, Spain, Italy, Germany, Greece and Brazil, with a total GLA of more than
480.000 m2. The company has earned an international reputation for the innovation of its products
and its management capacity, and has gathered more international awards than any other company
in its sector.
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