Praga, 3 maggio 2010

Premio alla ristrutturazione del Valecenter

Sonae Sierra si è distinta agli ICSC
Awards 2010
Sonae Sierra è stata premiata dal Consiglio Internazionale dei Centri Commerciali (ICSC International Council of Shopping Centres), per la ristrutturazione del centro commerciale
Valecenter, in occasione dell’edizione 2010 degli “ICSC European Shopping Centre
Awards”, categoria “Refurbishment&Extension”.
Valecenter, situato a Marcon (Venezia) e aperto dal 1993, è stato acquisito da Sonae Sierra
nel giugno 2005: il centro offre 124 negozi e 2.900 posti auto gratuiti su una superficie
lorda affittabile complessiva di 48.306 m2.
Il riconoscimento premia la trasformazione del centro commerciale Valecenter, in seguito
ad un’operazione di ristrutturazione totale che ha interessato sia l’architettura esterna
che gli interni, per i quali si è scelto di richiamare la tradizione locale del vetro di Murano.
Essa è riconoscibile nei vivaci colori utilizzati per gli ambienti interni e per le vetrate che
contribuiscono a creare un'atmosfera più accogliente e di tendenza.
Il premio riconosce i significativi cambiamenti in termini di riorganizzazione del layout,
reso più efficiente secondo gli standard Sonae Sierra, attraverso un miglioramento della
circolazione e la creazione di una food court in grado di offrire circa 600 posti a sedere. In
seguito alla ristrutturazione è migliorato il mix di negozi presenti nel centro, grazie
all’introduzione di nuovi marchi e di nuovi negozi, nonché di ulteriori confort e servizi,
all’interno di un ambiente moderno e coinvolgente.
Durante la scorsa edizione degli ICSC Awards, Sonae Sierra aveva ricevuto un certificato di
merito per la categoria "New medium dimension developments" per il centro commerciale
8ª Avenida a São João da Madeira.
Con oltre 75.000 membri in 80 Paesi, l'International Council of Shopping Centres (ICSC) è la
principale associazione internazionale nel settore dei centri commerciali. La cerimonia
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degli “ICSC European Shopping Centre Awards” si è svolta nell’ambito della Conferenza
Annuale dell’Associazione, a Praga. I premi ICSC sono i più prestigiosi del settore e
rappresentano un riconoscimento annuale assegnato ai migliori progetti di sviluppo a
livello europeo, selezionati da una giuria formata dai maggiori specialisti a livello
internazionale.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, è lo specialista internazionale che mira a portare innovazione ed entusiasmo
nel settore dei centri commerciali e leisure. La società è proprietaria di 52 centri commerciali in Portogallo, Spagna,
Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile, per una GLA (superficie lorda affittabile) totale di oltre 2 milioni m2.
Inoltre, Sonae Sierra dispone di 2 progetti in fase di sviluppo e 9 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.
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