Comunicato stampa, Milano, 7 maggio 2007

Nuovo Deputy Managing Director per Sonae Sierra in Italia

Giancarlo Bianchi affiancherà Pietro Malaspina
nello sviluppo delle attività in Italia
Sonae Sierra, Società internazionale specializzata in centri commerciali e ricreativi,
annuncia l’arrivo di Giancarlo Bianchi come nuovo Deputy Managing Director della Società
in Italia. Giancarlo Bianchi affiancherà il Managing Director di Sonae Sierra in Italia, Pietro
Malaspina, con responsabilità legate soprattutto all’area dello sviluppo di tutti i progetti
italiani.
Giancarlo Bianchi ha maturato un’ esperienza importante nel settore immobiliare e in
particolare nel settore commerciale, lavorando per La Rinascente, Benetton Group e
Pirelli & C. Real Estate.
“Siamo lieti di avere con noi Giancarlo Bianchi, un ottimo professionista con una profonda
conoscenza del settore immobiliare,” ha commentato Alvaro Portela, Amministratore
Delegato di Sonae Sierra. “Il mercato italiano è molto importante per la nostra Società.
Vogliamo portare elementi di vivacità e innovazione in questo mercato e diventare un
punto di riferimento in Italia.”
“Sono molto soddisfatto dell’opportunità di lavorare per una Società internazionale con un
grande potenziale di crescita e innovazione. Insieme a Sonae Sierra e al suo team italiano
lavorerò per implementare con successo i progetti in corso e soprattutto per sviluppare
nuovi progetti,” ha commentato Giancarlo Bianchi, nuovo Deputy Managing Director di
Sonae Sierra in Italia.
In Italia, Sonae Sierra sta attualmente sviluppando Freccia Rossa a Brescia, Gli Orsi a
Biella, Le Terrazze a La Spezia. Inoltre la Società è impegnata nella completa
ristrutturazione di Valecenter a Marcon (VE).
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 (completamente o in comproprietà) 44 centri commerciali in Portogallo,
Spagna, Italia, Germania, Grecia, Romania e Brasile con una superficie totale affittabile superiore a 1,6 milioni di
metri quadri. Attualmente la Società è impegnata nello sviluppo di altri 15 progetti in Germania, Spagna
Portogallo, Grecia e Brasile, con una superficie lorda superiore ai 500.000 metri quadri. Nel 2006, i suoi centri
hanno registrato 400 milioni di visitatori.
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