
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
IGD SIIQ SPA: PUBBLICAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA  DEGLI AZIONISTI, PARTE 
ORDINARIA  

 
 

Bologna, 6 maggio 2011. IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., leader in Italia nella 

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

STAR di Borsa Italiana, rende noto, in ottemperanza agli obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla 

delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, che il verbale  relativo 

alla parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti della Società riunitasi lo scorso 20 aprile 2011 in prima 

convocazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, con facoltà di ottenerne 

copia, oltre che presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso CONSOB, nonché sul sito Internet 

della Società (www.gruppoigd.it), nella sezione Investitori1. 

 

 

   

 
IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.  
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è il principale 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 
1.804 milioni di euro al 31 dicembre 2010, comprende in Italia: 17 tra ipermercati e supermercati, 19 tra gallerie commerciali e 
retail park, 3 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 15 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. 

                                                           
1 Si ricorda che il verbale dell’Assemblea degli Azionisti della Società dello scorso 20 aprile 2011, per la parte Straordinaria, era 

già stato messo a disposizione del pubblico nelle modalità di legge lo scorso 22 aprile 2011.  
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