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COMUNICATO STAMPA 

 

UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE PER IGD  

 

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A pre miata con il prestigioso riconoscimento 

internazionale “EPRA sBPR Gold Award” per il bilancio di sostenibilità 2014. 

 
 
Bologna, 10 settembre 2015 IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.  ha ricevuto l’“EPRA sBPR 

Gold Award”, che la European Public Real Estate Association assegna alle società immobiliari che più hanno 

rispettato le Sustainability Best Pratices Reccomendations (sBPR) in merito ai bilanci di sostenibilità. 

 

IGD è stata segnalata nella sezione “From zero to hero” , per avere “migliorato sensibilmente la disclosure in 

materia di sostenibilità” e di avere “implementato gli obiettivi di sostenibilità contenuti nel piano industriale”.    

 

Gli EPRA Sustainability Awards 2015 vengono assegnati a seguito di un’attenta analisi dei bilanci di sostenibilità 

delle 91 società immobiliari europee quotate appartenenti al FTSE EPRA/NAREIT Developed EMEA Index al 31 

marzo 2015, allo scopo di verificare il livello di adesione alle Best Practice Reccomendations di Epra, riguardo la 

coerenza e la trasparenza delle informazioni fornite . 

 

IGD ha pubblicato ad aprile 2015 il quinto bilancio di sostenibilità adottando lo standard internazionale GRI-G4,  

modificando la struttura del report con un focus sui temi “material” ed integrando gli obiettivi di sostenibilità nella 

pianificazione strategica e industriale.  

 

“Non possiamo che essere soddisfatti ed orgogliosi per il premio ricevuto – ha commentato Gilberto Coffari, 

Presidente di IGD, Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA – “che è un riconoscimento del lavoro svolto dalla 

società negli ultimi anni per essere sempre più sostenibile e trasparente”. 

    

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.  
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare della grande 
distribuzione organizzata: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante 
nella distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare 
nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in 
circa 1.942,38 milioni di euro al 30 giugno 2015, comprende in Italia: 25 tra ipermercati e supermercati, 20 tra gallerie 
commerciali e retail park, 1 city center, 2 terreni oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 7 ulteriori proprietà 
immobiliari. Dall’acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può contare su 14 centri commerciali e un edificio a 
uso ufficio ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e 
gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata: 
questi, in sintesi, i punti di forza IGD. 
www.gruppoigd.it 
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.gruppoigd.it, nella sezione Investor Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, 
nella sezione Sala Stampa. 


