
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

  

I CENTRI COMMERCIALI E CROCE ROSSA ITALIANA INSIEME PER UNA GRANDE 

CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE 

 
Nelle domeniche del 17 e 24 febbraio in oltre 300 centri commerciali, in tutta Italia, si terrà 

una raccolta fondi da destinare all’acquisto di nuove ambulanze per le comunità 

Centronova, come tutti i centri commerciali Igd, aderisce alla campagna di solidarietà 

Bologna, 17 febbraio 2019 - Doppio appuntamento con la solidarietà a Centronova: 

domenica 17 e domenica 24 febbraio, la Croce Rossa Italiana sarà presente al centro 

commerciale di Villanova di Castenaso (BO) con un corner adibito alla raccolta fondi. 

L’obiettivo è quello di raccogliere, tra le donazioni spontanee dei visitatori e il contributo 

diretto dello stesso centro commerciale, la cifra da destinare all’acquisto di ambulanze a 

sostegno della comunità. 

Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e i Centri Commerciali 

d’Italia associati al CNCC, con l’obiettivo di promuovere la cultura della cittadinanza 

attiva, utilizzando quindi gli spazi di aggregazione dei centri commerciali e outlet.  

La campagna nasce con lo scopo di promuovere i valori umanitari e aumentare il 

coinvolgimento della popolazione rispetto ai bisogni della propria comunità.  

Nell’appuntamento odierno di Centronova, durante l’incontro con la stampa, abbiamo 

raccolto alcune impressioni. 

“Ringraziamo Centronova - commenta Marco Migliorini, Presidente del Comitato di 

Bologna della Croce Rossa Italiana – e tutti i centri commerciali Igd per averci offerto lo 

spazio ed il supporto per l’organizzazione di questa importante giornata di solidarietà. 

Questo a testimonianza che i centri commerciali svolgono un ruolo sociale e di 

aggregazione in tutto il territorio”  

Daniele Cabuli, Direttore generale Igd, (associato CNCC)  evidenzia  “Siamo orgogliosi di 

poter partecipare insieme a Croce Rossa a questa iniziativa di solidarietà a cui aderiscono 

tutti i  centri commerciali igd, prevista in maniera non casuale di domenica. Riteniamo infatti 

che la domenica sia per noi una giornata importante perché rappresenta il secondo giorno 

della settimana più rilevante per fatturato e per affluenza. In un momento di recessione  

che il nostro paese sta vivendo, crediamo che limitare le aperture domenicali sia un passo 

indietro” 

 



 
 

 

In aggiunta alle attività di raccolta fondi, sono state organizzate da CRI altre attività 

collaterali: 

 Face-painting 

 Manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica 

 

I Centri Commerciali, Retail Parks e Factory Outlet italiani sono in grado di generare un 

volume d’affari pari a 51 miliardi di Euro al netto di IVA con 33.000 negozi, che rappresenta 

il 3,5% del PIL nazionale. Un comparto in costante crescita, con oltre 553.000 dipendenti 

diretti su tutto il territorio nazionale e 2 miliardi di presenze annue. L’iniziativa che si terrà 

nelle due domeniche di febbraio è un’occasione per dimostrare in concreto che gli spazi 

del retail possono trasformarsi in luoghi di promozione di buone pratiche e di diffusione di 

attività a sostegno della prevenzione e della cura della salute.  

Nelle due domeniche del 17 e 24 febbraio i volontari della Croce Rossa Italiana saranno 

presenti nei 313 centri commerciali aderenti all’iniziativa con un corner adibito alla raccolta 

fondi. In ogni postazione verranno organizzate numerose attività di promozione di stili sani 

di vita, quali ad esempio la misurazione della pressione arteriosa, donazione del sangue, 

lezioni informative di primo soccorso (rianimazione cardio-polmonare, manovre pediatriche 

di disostruzione, uso del defibrillatore semi-automatico). 

 

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 della 

grande distribuzione organizzata: 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 2.210,38 milioni di euro al 30 giugno 2017, comprende 

in Italia: 25 tra ipermercati e supermercati, 22 tra gallerie commerciali e retail park, 1 city center, 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 della grande 

distribuzione organizzata: questi, in sintesi, i punti di forza IGD. 

www.gruppoigd.it 
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