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COMUNICATO STAMPA 

 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM) ASSEGNA A IGD IL 

RATING DI LEGALITÀ CON PUNTEGGIO DI “TRE STELLE” 

 

Bologna, 16 settembre 2016 IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è lieta di comunicare di aver 

ottenuto, in data 6 settembre 2016, l’attribuzione del Rating di Legalità da parte dell’ Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (AGCM) con il punteggio di tre stelle, il massimo previsto per questo 

riconoscimento.  

 

Il Rating di Legalità, promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo con i 

Ministeri della Giustizia e dell’Interno, rappresenta un sistema di premialità per le imprese che rispettano la 

legalità e adeguano la propria organizzazione e attività imprenditoriale in tale direzione, con l’obiettivo di 

aumentare la sicurezza e concorrenzialità del mercato. 

Tale attribuzione inoltre rappresenta il presupposto per poter beneficiare di migliori condizioni di accesso ai 

finanziamenti pubblici e al credito bancario. 

 

IGD sarà quindi inserita nell’elenco delle imprese con Rating di Legalità consultabile dal sito web dell’AGCM. Il 

rating ha validità di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. 

 

Questo riconoscimento premia l’impegno di IGD nell’adeguarsi ai più elevati standard etico/sociali e di 

governance e conferma, più in generale, l’attenzione verso il tema dell’Integrità nel Business e nella Gestione, 

considerato uno dei cinque temi con un impatto sostanziale sulle performance aziendali all’interno della strategia 

di Sostenibilità del Gruppo.  

 

Per maggiori informazioni sulle strategie di Sostenibilità di IGD e il relativo Piano di implementazione si rimanda 

alla Sezione Sostenibilità del sito 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 2.093,6 milioni di euro al 30 giugno 2016, 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 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 
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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. 

http://www.gruppoigd.it/

