Monaco – 9 ottobre 2007

“European Property Awards 2007”
Sonae Sierra: migliore società nel settore dei centri commerciali



Premio già conseguito nel 2005
Sonae Sierra si conferma la società europea con il maggior numero di
riconoscimenti internazionali

La giuria degli “European Property Awards 2007” ha premiato Sonae Sierra quale miglior
operatore europeo nello sviluppo dei centri commerciali. L’assegnazione del premio è
promossa da “Property Week” (U.K.) e “Immobilien Zeitung” (Germania), due riviste del
settore immobiliare, e dalla Fiera Expo Real, attualmente in corso a Monaco, con
l’obiettivo di premiare le migliori società del settore immobiliare presenti in Europa.
La giuria del premio “European Retail/Leisure Developer of the year” ha riconosciuto
Sonae Sierra quale società che ha saputo maggiormente distinguersi nel mercato europeo
dei centri commerciali nel 2007, grazie in particolare all’introduzione di idee innovative
per il settore. Le altre società candidate al premio erano: ECE (Germania), Foruminvest
(Belgio), Multi Development (Olanda) e Westfield (Australia).
A comporre la giuria, giornalisti del settore immobiliare provenienti da tutta Europa e
consiglieri di amministrazione delle maggiori società immobiliari e banche d’Europa.
“Questo premio è per noi fonte di enorme soddisfazione, poiché dimostra che l’attività
svolta dal team di Sonae Sierra nello sviluppo di centri commerciali e di divertimento è
riconosciuta dai principali esperti del settore in Europa”, ha commentato Álvaro Portela,
CEO di Sonae Sierra. “Siamo convinti che la nostra passione per l’innovazione ci porterà a
costruire nel futuro centri che siano in grado di anticipare i desiderata dei cittadini”, ha
aggiunto Portela.
Sonae Sierra è la società che fino ad ora ha raccolto il maggior numero di premi
internazionali del settore, nonché i più prestigiosi. Il suo impegno si traduce
nell’introduzione di architettura e design all’avanguardia, nuovi sistemi di gestione,
implementazione di originali strategie di marketing e comunicazione, nonché nella
realizzazione di un innovativo sistema di gestione di Corporate Responsibility.

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 46 centri commerciali e 1 retail park dislocati in Portogallo, Spagna, Italia,
Germania, Grecia, Romania e Brasile, con una superficie totale affittabile (GLA) superiore a 1,8 milioni di metri
quadri. Attualmente Sona Sierra è impegnata nello sviluppo di altri 12 progetti in Portogallo, Spagna, Italia,
Germania, Grecia e Brasile, con una GLA complessiva superiore ai 400.000 metri quadri. Nel 2006, i centri
commerciali della Società hanno registrato oltre 402 milioni di visitatori.
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