
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

DEPOSITATE LISTE DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL 

COLLEGIO SINDACALE 

 

Bologna, 4 maggio 2018 - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD” o la “Società”) comunica che, in 

vista dell’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 1 giugno 2018 in prima convocazione e, occorrendo, in 

seconda convocazione per il giorno 4 giugno 2018, per deliberare - tra l’altro - sulla nomina del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, in data 3 maggio 2018 un gruppo di società di gestione 

del risparmio (legittimate ai sensi di legge e di statuto) ha depositato le seguenti liste di candidati per il rinnovo di 

entrambi gli Organi. 

Nomina del Consiglio di Amministrazione  

Candidati per la carica di Amministratore: 

1. Luisa Elisabetta Cevasco nata a Genova il 20/05/1961; 

2. Roberto Taricco nato a Maratea (PZ) il 10/01/1962; 

3. Marco Ventoruzzo nato a Milano il 04/10/1973; 

Tutti i candidati si dichiarano indipendenti. 

Nomina del Collegio Sindacale 

Candidati per la carica di Sindaco effettivo: 

1. Anna Maria Allievi nata a Milano il 01/08/1965; 

Candidati per la carica di Sindaco supplente: 

1. Paolo Prandi nato a Brescia il 23/03/1961; 

 

Le informazioni di dettaglio e la documentazione prevista dalla normativa applicabile saranno messe a 

disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della Società www.gruppoigd.it, sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile al sito 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 €2.228,23 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.  
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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. 
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