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COMUNICATO STAMPA 
 
WINMARKT (GRUPPO IGD) SIGLA UN ACCORDO CON CARREFOUR IN ROMANIA 

Bologna, 12 ottobre 2009. Igd Siiq, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione, quotata sul 
segmento STAR di Borsa Italiana, annuncia che  Winmarkt, società del Gruppo, e Carrefour hanno firmato un accordo per inserire, 
entro la fine del 2009, un supermercato Carrefour nel Winmarkt Grand Center di Ploiesti, in Romania. Il contratto amplia la portata della 
partnership siglata nello scorso mese di marzo, che aveva assicurato la presenza dell’offerta alimentare Carrefour nei tre centri 
commerciali Winmarkt situati a Turda, Bistrata e Cluj. 

Il nuovo Carrefour Market di Ploiesti occuperà il piano terreno del Winmarkt Grand Center per una superficie totale di 1.215 mq. Il 
centro, collegato a un parcheggio di nove piani, può contare su oltre 400 posti auto riservati ai clienti. 

Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd Siiq ha commentato: “L’esperienza dei supermercati Carrefour già aperti nei nostri 
centri commerciali in Romania ha provato come l’inserimento di un’ancora alimentare migliori l’attrattività e quindi il traffico all’interno del 
centro, a beneficio anche degli altri operatori presenti. Proseguiamo quindi con convinzione nell’implementazione del nostro disegno 
strategico per la rete dei 15 centri Winmarkt che controlliamo in Romania”. 

IGD Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA - Igd Siiq è uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare della 
grande distribuzione: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella 
distribuzione retail in Romania.  Quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, è finora l’unica  Siiq  (società di investimento immobiliare 
quotata) nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare di Igd, valutato in 1.535,48 milioni di euro al 30 giugno 2009, comprende in Italia: 15 
ipermercati, 13 centri commerciali, cinque terreni oggetto di sviluppo, un immobile in fase di ultimazione, nonché tre centri commerciali 
attraverso Rgd, joint venture al 50% con Beni Stabili. Dal momento dell’acquisizione della società Winmarkt Magazine SA, nella 
primavera 2008, si sono aggiunti 15 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene.  
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