COMUNICATO STAMPA

ULTERIORI SEGNALI POSITIVI PER IGD:
OTTIMO RISCONTRO SULLE VENDITE OPERATORI NEL MESE DI AGOSTO:
+4,2% (GALLERIE ITALIA)
Bologna, 17 settembre 2020. IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., comunica che è
proseguito il recupero delle performance nei propri centri commerciali nel mese di agosto, con le vendite degli
operatori delle gallerie commerciali Italia che hanno fatto segnare +4,2% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, gli ingressi che mantengono un trend di crescita mese dopo mese (ad agosto il calo rispetto al
2019 è stato del 12,6% ed i dati della prima metà di settembre sono ulteriormente migliorativi) e lo scontrino
medio che si conferma in aumento (+19,1%). Tali risultati testimoniano come, successivamente
all’allentamento delle restrizioni, lo shopping fisico sia ritornato al centro dell’attenzione dei consumatori,
favorito anche dall’inizio dei saldi estivi (ad agosto nel 2020).
Tra i vari settori merceologici, particolarmente positiva la performance di elettronica e beni per la casa, in
crescita del +10,6% e +15,0% rispetto ad agosto 2019; altre categorie, quali ristorazione e servizi, sono in
recupero ma continuano ad essere penalizzate anche da alcuni fattori contingenti quali ad esempio un più
ampio utilizzo dello smart working e l’impossibilità di organizzare eventi all’interno dei centri commerciali.
Particolarmente significativo, infine, il dato di crescita del +9,6% dell’abbigliamento, una delle categorie
merceologiche tra le più presenti nelle gallerie IGD.

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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