Milano, 22 luglio 2015

Performance economiche, sociali e ambientali

Sonae Sierra ha risparmiato €18.6 milioni grazie ai
miglioramenti nel campo dell’efficienza ambientale
•

Nel 2014 Sonae Sierra ha effettuato investimenti per €4.6 milioni nel campo di
iniziative a favore dell’ambiente

•

È stato creato valore condiviso sulla base della strategia di Sostenibilità

•

In Italia ridotti ulteriormente i consumi idrici e le emissioni di gas serra

Sonae Sierra, specialista internazionale dei centri commerciali, ha risparmiato €18.6 milioni grazie
al miglioramento dell’efficienza nella gestione dei consumi energetici, idrici e dei rifiuti avviata
dalla Società già a partire del 2003. Questo è uno degli indicatori principali presentato nel Rapport
Economico, Ambientale e Sociale 2014 pubblicato di recente dall’azienda, che comprende
un’analisi integrata dei tre pilastri che sostengono le attività di Sonae Sierra: gli indicatori
economici, sociali e ambientali.

Nel corso del 2014 Sonae Sierra ha investito €4.6 milioni in iniziative a favore dell’ambiente che
hanno contribuito in modo significativo a ridurre l’impatto delle attività dell’azienda. Il risultato dei
continui investimenti in questo campo si riflette nei seguenti indicatori ambientali:
•

Riduzione dei consumi idrici del 18% dal 2003, con una media di 3,5 litri/visitatore
consumati nel 2014;

•

Riduzione dei consumi energetici del 40% dal 2002, con una media di 435 kWh/m2 nel
2014;

•

Riduzione delle emissioni di CO2 con una media di 0.017 tCO2e/m2 emesse nel 2014;

•

Incremento del tasso di riciclo dei rifiuti pari al 209% dal 2002, con una percentuale di
riciclo pari al 58% nel 2014.

Per quanto riguarda le iniziative in merito alla salute e alla sicurezza, è da sottolineare che, a
partire dal 2005, i giorni di lavoro persi dei nostri collaboratori a causa di infortuni sul luogo di
lavoro hanno visto una forte riduzione, pari al 77%. Inoltre, sempre a partire dal 2005, abbiamo
registrato una riduzione dell’80% del numero di non-conformità derivanti dalle attività di Safety
Preventive Observations.
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La performance in Italia
Lo scorso anno, Sonae Sierra ha raggiunto risultati notevoli per quanto riguarda le emissioni di
gas serra e i consumi elettrici in Italia, dove l’azienda è proprietaria di tre centri commerciali
(Freccia Rossa a Brescia, Gli Orsi a Biella e Le Terrazze a La Spezia). Le emissioni di gas serra per
m2 di GLA dei centri commerciali, infatti, si sono ridotte del 39% rispetto al 2013, mentre il
consumo di energia elettrica per m2 nelle gallerie e nell’area toilette è diminuito del 12% nel
2014 rispetto all’anno precedente. Inoltre, per quanto riguarda il tasso di riciclo sulla quantità di
rifiuti prodotti nel 2014, la media nei centri commerciali italiani è stata del 62%, mentre il centro
commerciale Gli Orsi di Biella si è attestato come il più virtuoso, con una percentuale di riciclo pari
al 76%.

Risultati tangibili
Tra le iniziative più rilevanti promosse da Sonae Sierra in materia di sostenibilità ambientale nel
2014, è bene ricordare il sistema di raccolta dell’acqua piovana installato presso il centro
commerciale Le Terrazze di La Spezia. Inoltre, sono stati investiti €74.238 per iniziative rivolte
alla comunità locale, supportando 106 organizzazioni di solidarietà

e destinando 200 ore

lavorative al volontariato per la comunità.

Sempre nel 2014, il centro commerciale Freccia Rossa di Brescia ha ottenuto le certificazioni ISO
14001 e OHSAS 18001 per il Sistema di Gestione di Sicurezza, Salute e Ambiente. Certificazioni
ottenute in precedenza anche dai centri commerciali Gli Orsi e Le Terrazze.

Elsa Monteiro, Head of Sustainability and Corporate Communication di Sonae Sierra, ha
commentato: “I risultati registrati nel 2014 dimostrano che l’implementazione delle misure
adottate negli anni passati nel campo della sostenibilità hanno avuto un impatto concreto sul
nostro business. La strategia di sostenibilità di Sonae Sierra comprende l’individuazione di una
serie di sfide socio-ambientali e la ricerca di soluzioni a tali sfide, creando valore per il business e
garantendo un successo di lungo termine. Il concetto di ‘Creazione di Valore Condiviso’ si riflette
nelle modalità operative adottate dall’azienda, in Italia e in tutti i paesi in cui operiamo”.

Creazione di Valore Condiviso: le priorità di Sonae Sierra
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L’applicazione del concetto “Creazione di Valore Condiviso” a partire dal 2011 ha portato a una
evoluzione nella strategia di sostenibilità applicata dall’azienda nei 20 anni precedenti. Sonae
Sierra ha quindi identificato una serie di sfide sociali e ambientali a lungo termine e si è
impegnata per trasformare tali sfide in valore per il business, contribuendo allo stesso tempo a
rispondere alle stesse nel modo più efficiente.

Oltre all’impegno nella salvaguardia della sicurezza delle persone e nell’efficienza ambientale, che
caratterizza l’azienda e i singoli centri commerciali, Sonae Sierra ha inoltre definito quattro nuove
priorità: recupero delle risorse, successo dei venditori, trarre vantaggio dalla conoscenza e dagli
stili di vita sostenibili.

L’impegno di Sonae Sierra nei confronti dell’ambiente e della società in cui opera contribuisce in
modo concreto alla crescita del business del Gruppo, rappresentando un esempio virtuoso dal
quale partire per sensibilizzare tutti i collaboratori dell’azienda nonché i visitatori dei nostri centri
commerciali. Il committment di Sonae Sierra in questo campo, infatti, si concretizza anche in
attività ad hoc organizzate presso i commerciali di proprietà o gestiti in Italia, grazie alle quali i
visitatori vengono incoraggiati ad adottare pratiche sostenibili e invitati a riflettere sull’importanza
di questa tematica.

Visualizza l’intero documento “2014 Economic, Environmental and Social Report” qui .

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 46 centri commerciali con un valore di mercato di 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 92 centri commerciali, per una superficie lorda affittabile complessiva pari a 2,3 milioni di m2 e un
totale di circa 8.300 affittuari. Nel 2014 i suoi Centri hanno ospitato oltre 440 milioni di visite. Attualmente, Sonae Sierra
ha 7 progetti in fase di sviluppo, di cui 3 per terze parti, e 3 nuovi progetti in pipeline.
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