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COMUNICATO STAMPA 

 

IGD SIIQ SPA: PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI 

MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE  

 

Bologna, 13 novembre 2018.  IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., uno dei principali player in 

Italia nella proprietà e gestione di Centri Commerciali e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, rende noto 

che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, il Documento Informativo relativo 

all’Accordo Strategico con Coop Alleanza 3.0 avente ad oggetto la rinegoziazione di 18 contratti di locazione e 

affitto di  ipermercati e rimodulazione delle superfici di 5 ipermercati con estensione delle gallerie adiacenti è 

messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.gruppoigd.it, sezione 

Governance/Comitati/Comitato per le Operazioni con Parti correlate, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarketSTORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e con le ulteriori 

modalità previste dalla normativa vigente.  

 

 

   

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 retail: 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 2.428,8 milioni di euro al 30 giugno 2018, comprende in Italia: 25 tra ipermercati e 
supermercati, 27  tra gallerie commerciali e retail park, 1 terreno  oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 5 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 retail: 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, della sezione 
Sala Stampa. 
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