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Valecenter, primo centro certificato in
Italia per le modalità di gestione da Lloyd’s
Register Quality Assurance
•

Certificazione ambientale conforme allo standard internazionale ISO 14001

•

Gestione del centro commerciale in linea con il sistema ambientale adottato da
Sonae Sierra

•

Sonae Sierra di recente premiata dalla Commissione Europea in occasione dei
“SEE Awards”

Il centro commerciale e leisure “Valecenter” di Sonae Sierra è il primo in Italia ad aver
ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 relativa alle modalità di gestione della
struttura emessa da Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).
Questa certificazione è il risultato dell’implementazione delle migliori pratiche
ambientali durante la fase di gestione del centro. In linea con la sua politica di Corporate
Responsibility, Sonae Sierra adotta in modo sistematico un rigoroso sistema di gestione
ambientale, l’Environmental Management System (EMS), certificato ISO 14001 e applicato
a tutte le attività della società e in tutti i Paesi nei quali essa opera. Questo sistema ha lo
scopo di minimizzare l’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita dei centri.
“Siamo particolarmente orgogliosi per l’ottenimento di questa certificazione. Valecenter
è il primo centro in Italia ad aver ricevuto da Lloyd’s la certificazione ISO 14001 relativa
alle modalità di gestione. Un importante e prestigioso riconoscimento del nostro
impegno sistematico nell’applicazione di rigorosi principi di sostenibilità per tutti i
nostri progetti” – ha commentato Alvaro Portela, CEO di Sonae Sierra. “Grazie all’ampio
intervento di ristrutturazione che abbiamo di recente completato, Valecenter indossa
ora una nuova veste, più ricca e innovativa, che contribuirà ulteriormente al successo del
complesso”.
Valecenter, acquisito da Sonae Sierra nel 2005, è stato sottoposto a un completo
intervento di ristrutturazione, che ha profondamente modificato sia l’offerta
commerciale che il layout e l’aspetto architettonico del centro, per un investimento di
circa €24 milioni. I lavori si sono svolti in diverse fasi, durante le quali il centro non ha
mai chiuso; la ristrutturazione interna si è svolta da giugno 2006 a dicembre 2007, mentre
l’intervento sulle parti esterne è stato completato nel 2008.
Il numero dei negozi è passato da 80 a 120, con l'inserimento di 40 nuove insegne, tra cui
marchi internazionali di abbigliamento, come H&M e Zara e marchi leader nazionali,
come Euronics. La nuova architettura del centro si ispira invece, nelle forme e nei colori,
alla vicina laguna di Venezia.
Il centro serve un bacino di attrazione di oltre 700.000 abitanti nei 30 minuti e ha i suoi
punti di forza nella completezza dell'offerta e nella qualità dell'ambiente e del servizio.
A ulteriore conferma del sistematico impegno che Sonae Sierra rivolge alla tematica della

sostenibilità, la società è stata premiata in occasione dei Sustainable Energy Europe (SEE)
Awards, un’iniziativa a cura della Commissione Europea volta a premiare le aziende
migliori e più innovative nel campo dell’energia sostenibile a livello europeo. Questo
prestigioso premio, che rientra nella categoria “Market Transformation”, riconosce la
capacità di innovazione della società in questo ambito, che si concretizza
nell’applicazione del concetto di “Centro Verde” nello sviluppo e nella gestione di tutti i
suoi centri.

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
50 centri commerciali in Portogallo, Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile, per una
GLA (superficie lorda affittabile) totale di oltre 1,9 milioni m2. Inoltre, Sonae Sierra dispone di 14
progetti in fase di sviluppo e 11 nuovi progetti in diverse fasi di avanzamento in Portogallo, Spagna,
Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile, per una GLA totale di 1,1 milioni m2. Nel 2008 i centri
Sonae Sierra hanno ospitato oltre 429 milioni di visitatori.
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