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 COMUNICATO STAMPA 

 

Riconoscimenti internazionali per IGD 

 

Premiati  nuovamente il Bilancio Finanziario Consolidato 2017 e il Bilancio di Sostenibilità 2017 di IGD da  EPRA  

 

 

Bologna, 5 settembre 2018  IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è lieta di comunicare, con estrema 

soddisfazione, di aver ricevuto due importanti riconoscimenti internazionali da EPRA (European Public Real Estate 

Association) per il livello di adesione alle Best Practices Recomendations dell’associazione, che rappresentano il massimo 

standard europeo in termini di trasparenza, comparabilità e rilevanza dei principali indicatori di performance aziendali. 

 

IGD, dopo aver ricevuto per 2 anni consecutivi l’EPRA BPR Silver Award, ha ricevuto per la prima volta nella sua storia l’ 

“EPRA BPR Gold Award” (Best Practice Recomendations) in merito al Bilancio Finanziario Consolidato 2017. Tale premio 

riconosce a IGD gli sforzi fatti per incrementare ulteriormente la trasparenza e comparabilità della propria comunicazione 

a beneficio di investitori, comunità finanziaria e, in generale, di tutti gli stakeholder del Gruppo. 

Nell’analisi svolta EPRA ha preso in esame i bilanci di 155 società europee del settore.  

 

IGD inoltre ha conseguito, per il quarto anno consecutivo, l’ “EPRA sBPR Gold Award” (sustainability Best Practice 

Recomendations), per il Bilancio di Sostenibilità 2017, che è stato assegnato a seguito di un’attenta analisi dei bilanci di  139 

società del settore a livello europeo. Tale Premio conferma gli elevati standard raggiunti da IGD nell’ambito della 

reportistica. 

 

    

 

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 2.428,8 milioni di euro al 30 giugno 2018, 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 


