COMUNICATO STAMPA

NELLA PRIMA SETTIMANA DI PIENA OPERATIVITA’, I CENTRI COMMERCIALI IGD
HANNO RECUPERATO IL 90% DEGLI INGRESSI RISPETTO AL 2019
Bologna, 24 maggio 2021 - Nella settimana tra il 17 e il 23 maggio, la prima dalla fine di ottobre 2020
in cui quasi tutte le attività presenti all’interno delle gallerie dei centri commerciali IGD sono potute
rimanere aperte (compresi sabato e domenica), sono stati registrati ingressi complessivi pari al +32%
rispetto alla corrispondente settimana dello scorso anno (18-24 maggio 2020, che fu la prima di
riapertura delle attività commerciali post lockdown nazionale).
Inoltre, dato ancora più significativo, rispetto allo stesso periodo del 2019 (anno non impattato dalla
pandemia) si evidenzia una riduzione di circa il -10% degli ingressi; tenuto conto che permangono
tuttora diverse limitazioni (quali, ad esempio, il contingentamento alle entrate, l’impossibilità di realizzare
eventi e il divieto per le attività di ristorazione di operare al chiuso), IGD ritiene il dato sulle affluenze
particolarmente positivo e incoraggiante, a dimostrazione che i visitatori apprezzano le misure adottate
dal Gruppo a tutela di sicurezza e salute e che il retail fisico ha ancora un ruolo centrale per i
consumatori.

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.
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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.
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