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COMUNICATO STAMPA 

 

PROSEGUE IL RECUPERO DELLE PERFORMANCE NEI CENTRI 

COMMERCIALI IGD 

 

Bologna, 1 settembre 2020. 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 comunica che 

i dati relativi agli ingressi nei centri commerciali italiani del proprio portafoglio continuano ad evidenziare un 

andamento di costante crescita: nel mese di agosto 2020 è stato recuperato quasi il 90% dei visitatori pre – 

lockdown (-12,7% rispetto allo stesso mese del 2019). In particolare, si segnala che l’ultimo giorno del mese, 

lunedì 31 agosto, ha fatto registrare un andamento sostanzialmente in linea con l’anno precedente (-2,2%). 

L’incremento dei visitatori è peraltro stato costante settimana dopo settimana: rispetto al dato di ingressi nella 

prima settimana successiva all’allentamento delle principali restrizioni (18-24 maggio), la crescita del numero di 

persone che hanno deciso di tornare a fare shopping fisico nei centri IGD è stata pari al +35%. 

 

I flussi in entrata nei centri commerciali sono un dato significativo sulla capacità di attrattività degli asset del gruppo 

nelle rispettive catchment area; rappresentano quindi un incoraggiamento per il Gruppo a proseguire con 

determinazione il lavoro fin qui svolto sugli standard di sicurezza e salute per i visitatori e lavoratori dei centri, sulla 

qualità dell’offerta commerciale e sulla comunicazione verso tutti gli stakeholders. A tal proposito si sottolinea che, 

ad oggi, circa il 99% delle attività aperte prima del lockdown hanno ripreso la loro operatività 

all’interno dei nostri Centri Commerciali. 

 

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 2.322,62 milioni di euro al 30 giugno 2020 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.  
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Il comunicato è disponibile anche sul sito www.gruppoigd.it, nella sezione Investor Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, della sezione Sala Stampa. 
 


