
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IGD CONFERMA ELIO GASPER ONI PRESIDENTE E CLAUDIO 

ALBERTINI AMMINISTRATORE DELEGATO. 

NOMINATI I NUOVI MEMBRI DEI COMITATI INTERNI E DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA.  

 
 

Bologna, 6 giugno 2018. Il Consiglio di Amministrazione di IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 

S.p.A.  (“IGD” o la “Società”) , uno tra i principali player in Italia nella proprietà e gestione di Centri 

Commerciali e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunito in data odierna.  

 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di IGD, nominato per gli esercizi 2018 - 2020, ha confermato Elio 

Gasperoni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Claudio Albertini quale Amministratore 

Delegato. Inoltre, è stato nominato quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere 

Rossella Saoncella. Il Consiglio ha confermato l’assetto dei poteri preesistente, riconoscendo al Presidente 

Elio Gasperoni e all’Amministratore Delegato Claudio Albertini deleghe analoghe a quelle già conferite agli 

stessi nel precedente mandato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle 

dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili 

disposizioni del D.Lgs. 58/98, del Regolamento Consob Mercati e del Codice di Autodisciplina in capo agli 

amministratori indipendenti Sergio Lugaresi, Luca Dondi Dall’Orologio, Rossella  Saoncella, Elisabetta 

Gualandri, Livia Salvini, Eric Jean Veron e Timothy Santini. Nell’effettuare la propria valutazione sulla 

sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione 

ha adottato i criteri di valutazione indicati nel medesimo Codice. Il Collegio Sindacale, a tal riguardo, ha 

verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di 

Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri membri. 

Il Collegio Sindacale ha, altresì, verificato il rispetto dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri, 

confermando l’esito positivo di tali verifiche.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina del Comitato per le Nomine e per la 

Remunerazione, del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. In 

particolare, sono stati nominati quali membri (i) del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, i 

Consiglieri  Rossella Saoncella  (con funzioni di Presidente), Livia Salvini e Timothy Santini; (ii) del Comitato 

per il Controllo e Rischi, i Consiglieri Elisabetta Gualandri  (con funzioni di Presidente), Luca Dondi 

Dall’Orologio e Sergio Lugaresi; (iii) del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, i Consiglieri Luca 

Dondi Dall’Orologio, Livia Salvini e Eric Jean Veron. 

Il Presidente Elio Gasperoni è stato confermato quale Amministratore incaricato del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare, come previsto dal Modello Organizzativo 

adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231 dell’8 giugno 2001, il nuovo Organismo di Vigilanza, che 

resterà in carica fino al termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Di tale organismo sono 

stati chiamati a far parte Gilberto Coffari  (con funzioni di Presidente), Alessandra De Martino e Paolo 

Maestri.  

 



 

 

I curricula dei nuovi consiglieri sono disponibili all’indirizzo www.gruppoigd.it. 

 

    
 

 

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  €2.228,23 milioni al 31 dicembre 2017, comprende in Italia: 25 tra ipermercati e supermercati, 23 tra gallerie commerciali 
e retail park, 2 terreni oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 6 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 

 

 

  CONTATTI INVESTOR RELATIONS 

 

CLAUDIA CONTARINI 

Investor Relations 

+39 051 509213 

claudia.contarini@gruppoigd.it 

 

 

  CONTATTI MEDIA RELATIONS 

 

IMAGE BUILDING 

Cristina Fossati, Noemi Colombo 

+39 02 89011300 

igd@imagebuilding.it 

 

 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.gruppoigd.it, nella sezione Investor Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, 
nella sezione Sala Stampa 

 

 


