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COMUNICATO STAMPA 

 
 

IGD SIIQ SPA ottiene la certificazione BREEAM per il Centro Sarca  

 

Bologna, 1 luglio 2016. IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., uno dei principali player in Italia 

nella proprietà e gestione di Centri Commerciali della Grande Distribuzione Organizzata e quotata sul segmento 

STAR di Borsa Italiana, rende noto che il Centro Commerciale Sarca ha ottenuto, dopo l’intervento di restyling, la 

certificazione ambientale BREEAM, fra i primi ad ottenerla in Italia su un Centro già in funzione. 

Questa certificazione rappresenta uno degli standard internazionali più importanti e riconosciuti per la sostenibilità 

ambientale degli edifici e si caratterizza per la particolare attenzione verso il miglioramento complessivo del 

benessere di chi li frequenta.  

La BREEAM al Centro Sarca, che si aggiunge alla certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 ottenuta nel 

2013, è stata raggiunta in virtù dell’attenzione alle istanze ambientali nella gestione del cantiere (con una 

significativa differenziazione dei rifiuti prodotti ed una particolare attenzione al loro smaltimento) e negli interventi 

effettuati sia internamente (il Centro è interamente illuminato con tecnologia LED) che esternamente (è possibile 

accedervi tramite una nuova ciclabile).  

Complessivamente, il Centro (inaugurato nel 2003) è stato sottoposto ad un restyling sia interno che esterno, in 

modo da poterlo adeguare alle esigenze di un visitatore sempre più attento alle novità, alla funzionalità ed al 

confort, per il quale l’attenzione all’ambiente rappresenta un plus significativo. Terminati alla fine del  2015, i lavori 

hanno permesso un miglioramento delle performance: un esempio è la crescita delle vendite degli operatori 

(+21,5% nei primi 5 mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2015). 

  

 “L’ottenimento di questa certificazione è un passaggio significativo all’interno del percorso di sostenibilità che 

IGD ha intrapreso dal 2010 ed un obiettivo importante del nostro Piano di Sostenibilità 2015-2018. Testimonia un 

impegno verso la sostenibilità ambientale a 360 gradi, sia nella fase di realizzazione/restyling delle strutture che 

in quella gestionale. Questa certificazione, infatti, va di pari passo con il lavoro che stiamo svolgendo per 

certificare UNI EN ISO 14001 il 90% dei nostri Centri entro il 2018.” ha commentato Roberto Zoia, Direttore 

Patrimonio e Sviluppo IGD SIIQ 

 

 

 

 
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 2.082,01 milioni di euro al 31 dicembre 2015, comprende in Italia: 25 tra ipermercati e supermercati, 21 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


