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COMUNICATO STAMPA 

 

Cessazione del programma di sostegno della liquidità: vendita delle 

azioni proprie in portafoglio  

 

Bologna, 7 settembre 2020 – In considerazione della delibera dell’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti dell’11 giugno 2020 che ha revocato la precedente delibera di 
autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie del 10 aprile 2019, si è concluso il 
programma di sostegno della liquidità delle azioni di Immobiliare Grande Distribuzione 
SIIQ S.p.A. e, pertanto, non è stato rinnovato il contratto con l’intermediario Kepler 
Cheuvreux SA in scadenza al 4 settembre 2020. 

In particolare, nel periodo compreso tra l’1 settembre 2020 e il 2 settembre 2020 
l’intermediario Kepler Cheuvreux SA ha venduto sul Mercato Telematico Azionario tutte 
le azioni precedentemente acquistate nell’ambito del programma.      

Il dettaglio delle predette operazioni è fornito in allegato. 

 

    

 
 

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.  
 

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, 
della sezione Sala Stampa 

http://www.gruppoigd.it/


 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA tree Milan stock exchange Kepler cheuvreux 01/09/2020 #N/D #N/D 5500 3.21 #N/D 17050

 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA tree Milan stock exchange Kepler cheuvreux 02/09/2020 #N/D #N/D 2353 3.18 #N/D 7341.36

Data,Intermediario,

Controvalore acquisti 

effettuati 

dall’Intermediario 

nella giornata,

Controvalore 

vendite effettuate 

dall’intermediario 

nella giornata,

Strumento finanziario,

Quantità acquistata 

dall’Intermediario 

nella giornata,

Quantità acquistata 

dall’Intermediario nella 

giornata in % del totale 

degli scambi sul 

Mercato,

Quantità venduta 

dall’Intermediario 

nella giornata,

Quantità venduta 

dall’Intermediario nella 

giornata in % del totale degli 

scambi sul Mercato,

Mercato,



#N/D #N/D #N/D 3.085 3.13 3.1 #N/D 9 611 2,353

#N/D #N/D #N/D 3.09 3.155 3.12 #N/D 7 336 0

Posizione complessiva a 

fine giornata sullo 

Strumento Finanziario,

Bid-Ask Spread 

medio delle migliori proposte

 offerte dall’Intermediario 

(come calcolato 

dall’Intermediaario),

Prezzo unitario 

massimo delle vendite 

effettuate 

dall’Intermediario 

nella giornata,

Prezzo medio delle 

vendite effettuate 

dall’Intermediario 

nella giornata,

Prezzo unitario minimo 

degli acquisti effettuati 

dall’Intermediario nella 

giornata,

Prezzo unitario 

massimo degli acquisti 

effettuati 

dall’Intermediario 

nella giornata,

Prezzo medio degli 

acquisti effettuati 

dall’Intermediario 

nella giornata,

Prezzo unitario minimo 

delle vendite effettuate 

dall’Intermediario nella 

giornata,

Numero di 

operazioni 

eseguite,

dimensione 

media delle 

operazioni 

eseguite,
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