Milano, Italia - 11/10/2010

Sonae Sierra firma un contratto di
leasing service con Metalmark in Italia
•

Sonae Sierra fornirà esclusivi servizi di leasing per il centro
commerciale Le Piazze

•

Migliorerà la performance del tenant mix mettendo a disposizione le
proprie conoscenze

Sonae Sierra, lo specialista nel settore dei centri commerciali, ha annunciato di
aver finalizzato un contratto per i servizi di leasing con Metalmark per il centro
commerciale Le Piazze situato a Orzinuovi, in Italia. Con questo contratto,
Sonae Sierra fornirà servizi di leasing per la struttura, attiva dal 2006, che
conta 30.000 m2 di GLA e include 44 tra negozi, ristoranti e bar.
Tra i principali marchi presenti all'interno di Le Piazze vi sono Carrefour,
Metalmark, Den Store, Stroili Oro, Yamamay, Casanova e Game Store, ai quali
Sonae Sierra affiancherà nuove insegne rivolte ad un bacino di attrazione pari
a 322.000 abitanti che vivono in prossimità del centro commerciale, situato in
posizione strategica tra Milano e Brescia.
“Questo contratto in Italia è la prova del nostro crescente impegno come
knowledge provider anche a terzi in tutti i settori di attività” ha commentato
Fernando Guedes de Oliveira, CEO di Sonae Sierra. “Siamo certi di poter
portare valore aggiunto al centro commerciale Le Piazze migliorando il tenant
mix e creando un luogo ancora più attraente per i visitatori, al fine di
soddisfare le loro esigenze di shopping, servizi e intrattenimento”.

About Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è uno specialista internazionale che mira a portare
innovazione ed entusiasmo nel settore dei centri commerciali e leisure. La società è proprietaria di
51 centri commerciali in Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile, per una
GLA (superficie lorda affittabile) totale di oltre 2 milioni m2. La società è attiva come service
provider anche a Cipro, Serbia, Marocco e Colombia. Inoltre, 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. Nel 2009 i centri Sonae Sierra hanno ospitato oltre 436 milioni di visite.

