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COMUNICATO STAMPA 

 

IGD SIIQ SPA: DEPOSITO DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Bologna, 23 marzo 2021. 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 - in vista dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 15 aprile 

2021 alle ore 10:00 in prima convocazione (e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 

2021, stessa ora), per deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale della Società - sono state depositate entro il termine del 22 marzo 2021, da parte degli azionisti 

COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop. (LISTA n. 1), Unicoop Tirreno Soc. Coop. (LISTA n. 2), Europa Plus SCA 

SIF (LISTA n. 3), le seguenti liste di candidati: 

- LISTA n. 1) COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop. (titolare di n. 45.153.442 azioni ordinarie rappresentanti 

il 40,92% del capitale sociale) ha depositato le seguenti liste di candidati per il rinnovo di entrambi 

gli organi sociali: 

candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione  

1. Rossella Saoncella nata a Budrio (BO) il 14 luglio 1954 * 

2. Stefano Dall’Ara nato a Bologna (BO) il 26 aprile 1963 

3. Claudio Albertini nato a Bologna (BO) il 16 aprile 1958 

4. Edy Gambetti nato a Modena (MO) il 9 giugno 1951 

5. Antonio Rizzi nato a Napoli (NA) il 14 dicembre 1965 * 

6. Silvia Benzi nata a Cesena (FC) il 24 settembre 1975 * 

7. Rossella Schiavini nata a Gallarate (VA) l’8 maggio 1966 * 

8. Paola Bonfranceschi nata a Forlì (FC) il 12 luglio 1962 * 

9. Laura Ceccotti nata a Brunico (BZ) il 16 ottobre 1968 

10. Donatella Vitanza nata a Bologna (BO) il 25 ottobre 1966 * 

I candidati indicati con un asterisco si dichiarano indipendenti 

candidati per la nomina del Collegio Sindacale 

Candidati per la carica di Sindaco effettivo: 

1. Massimo Scarafuggi nato a Firenze (FI) il 17 maggio 1966 

2. Daniela Preite nata a Ruffano (LE) il 21 luglio 1969 

3. Rossella Porfido nata a Venezia-Mestre (VE) il 28 dicembre 1976 

Candidati per la carica di Sindaco supplente: 

1.  Daniela Del Frate nata a Busto Arsizio (VA) il 12 agosto 1965 

2. Aldo Marco Maggi nato a Milano (MI) il 14 febbraio 1965 
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3. Marcello Margotto nato a Bologna (BO) il 1° gennaio 1961 

 

- LISTA n. 2) Unicoop Tirreno Soc. Coop. (titolare di n. 8.681.625 azioni ordinarie rappresentanti il 

7,87% del capitale sociale) ha depositato la seguente lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione: 

candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

1. Alessia Savino nata a Fabriano (AN) il 5 maggio 1967 

2. Laura Materassi nata a Firenze (FI) il 19 gennaio 1974 * 

3. Chiara Pieragnoli nata a Empoli (FI) l’11 novembre 1972 * 

4. Piero Canova nato a Venezia (VE) il 14 novembre 1958 

5. Alessandro Batistoni nato a Piombino (LI) il 22 ottobre 1965 

I candidati indicati con un asterisco si dichiarano indipendenti 

 

- LISTA n. 3) Europa Plus SCA SIF (titolare di n. 4.965.396 azioni ordinarie rappresentanti il 

4,50001% del capitale sociale) ha depositato le seguenti liste di candidati per il rinnovo di entrambi 

gli organi sociali: 

candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione  

1. Timothy Guy Michele Santini nato a Londra (Inghilterra) il 18 febbraio 1966 * 

2. Rosa Cipriotti nata a Cariati (CS) il 14 dicembre 1974 * 

3. Géry Robert-Ambroix nato a Vichy (Francia) il 13 agosto 1966 * 

4. Flavia Scarpellini nata a Milano (MI) il 19 maggio 1963 * 

I candidati indicati con un asterisco si dichiarano indipendenti 

candidati per la nomina del Collegio Sindacale 

Candidato per la carica di Sindaco effettivo: 

1. Gian Marco Committeri nato a Torino (TO) il 02 novembre 1969 

Candidato per la carica di Sindaco supplente: 

1. Ines Gandini nata a Roma (RM) il 04 novembre 1968 

 

Si rende noto che le suddette liste, unitamente alla relativa documentazione, saranno a disposizione del 

pubblico a decorrere dal 25 marzo 2021 presso la sede legale della Società, sul sito Internet della Società 

www.gruppoigd.it, sezione Governance – Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di 

stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A, 

e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.  
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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 2.265,69 milioni di euro al 31 dicembre 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 6 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  

 
  CONTATTI INVESTOR RELATIONS 

 
CLAUDIA CONTARINI 
Investor Relations 
+39 051 509213 
claudia.contarini@gruppoigd.it 

 

  CONTATTI MEDIA RELATIONS 

 
IMAGE BUILDING 
Cristina Fossati 
+39 02 89011300 
igd@imagebuilding.it 
 

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.gruppoigd.it, nella sezione Investor Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, 
nella sezione Sala Stampa. 

http://www.gruppoigd.it/

