COMUNICATO STAMPA

IGD ANNUNCIA L’IMPORTANTE APERTURA DI MONDO CONVENIENZA
PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE ESP

Bologna, 12 novembre 2020 - Un nuovo importante tassello arricchisce la già ricca offerta del
Centro Commerciale ESP di Ravenna. Oggi è stato inaugurato il 44 esimo punto vendita di Mondo
Convenienza, un nuovo store ricco di soluzioni e ispirazioni d'arredo.
Questa nuova apertura rafforza la leadership territoriale di ESP, una delle strutture più importanti del
portafoglio del gruppo Igd; il centro commerciale, grazie ai suoi 47 mila metri quadrati ed i suoi
complessivi 100 negozi.si conferma come punto di riferimento e polo di attrazione commerciale
dell’intero territorio.
“Avere un importante tenant come Mondo Convenienza – afferma il gruppo Igd - che apre nel nostro

centro commerciale di Ravenna, ci rende orgogliosi. Che lo faccia in questo delicato momento è un bel
messaggio per tutti.”

*****
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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