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LETTERA AGLI AZIONISTI 
DEL PRESIDENTE E 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Signori Soci,
il Bilancio 2013 della Vostra Società chiude con un utile netto 
di 5 milioni di euro e con un FFO – Funds from Operations da 
gestione caratteristica – di 35,5 milioni di euro. 
Si tratta di risultati maturati nell’ambito di uno scenario partico-
larmente sfi dante, che ci permettono di valutare positivamente 
tanto le scelte compiute sotto il profi lo strategico quanto le 
azioni con le quali siamo riusciti a metterle in pratica.
I numeri di questo Bilancio provano infatti che IGD è riuscita 
ad arginare la pressione sui ricavi e a tenere sotto controllo 
i costi operativi, mentre consolidava il livello di indebitamen-
to fi nanziario netto e gestiva il proprio portafoglio immobiliare 
mantenendone elevata la qualità e sostanzialmente stabile il 
valore. Nel corso del 2013 la Società si è mossa perciò con 
coerenza lungo le direttrici indicate dal Piano Industriale 2012-
2015, improntato alla sostenibilità di medio-lungo periodo dei 
ricavi e del costo del capitale, nonché alla salvaguardia  del 
valore  dei propri asset nel tempo.
La crisi, che in Italia perdura dal 2008, ha assunto in quest’ul-
timo anno contorni ancora più negativi per il nostro business. 
Il signifi cativo calo dei consumi delle famiglie (-2,5%), complice 
l’elevato tasso di disoccupazione (pari al 12%) e le deboli aspet-
tative sul reddito disponibile, si è infatti tradotto in pressioni sui 
ricavi da locazione, come rifl esso della contrazione delle ven-
dite subita dagli operatori dei nostri centri commerciali (-1,6%), 
per quanto quest’ultima sia risultata di misura più contenuta 
rispetto al tasso di decremento dei consumi in Italia.
Leggere con attenzione le nuove caratteristiche della domanda 
e interpretare le esigenze dei tenant ha permesso di sviluppa-
re adeguate politiche commerciali e di gestione del patrimonio 
immobiliare. In Italia, con oltre 66 milioni di visitatori nel corso 
dell’anno, l’incremento nel numero degli ingressi è stato nell’or-
dine dello 0,9% rispetto al 2012: il fenomeno non solo testi-
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monia la validità del centro commerciale in termini di format, 
ma conforta anche rispetto alle scelte operate nel 2013 dalla 
Società come investitore e gestore. 
Se l’andamento in crescita delle presenze è basilare nell’af-
fermare l’effi cacia del ruolo di IGD anche nel nuovo contesto, 
le metriche di performance commerciale - ovvero i ricavi ge-
stionali consolidati, che sono in crescita del 3%, e il tasso di 
occupancy del portafoglio italiano, che nonostante i restyling 
e gli interventi di fi t out si è attestato al 97,4% - testimoniano 
come la Società sia riuscita ad arginare l’impatto del calo dei 
consumi.
Come concretamente ci siamo adoperati per produrre questi 
risultati? 
In generale abbiamo maturato la consapevolezza di dovere ope-
rare in maniera più fl essibile, con un nuovo punto di equilibrio 
rispetto agli operatori che si posiziona “strutturalmente” più in 
basso rispetto al passato, indipendentemente dall’evolvere della 
congiuntura. Nel nuovo scenario i modelli di consumo non sono 
solo condizionati dal minor reddito disponibile, ma in parte ispira-
ti a nuove forme di sobrietà: rileviamo infatti nei visitatori sempre 
più attenzione a evitare spreco di denaro e tempo, a fronte di un 
maggiore interesse per la salvaguardia dell’ambiente. 
I contratti chiusi nel 2013 presentano limitate caratteristiche 
standard, essendo invece spesso modellati sul profi lo del sin-
golo operatore, secondo un approccio improntato alla sosteni-
bilità fi nanziaria della controparte. 
Gli oltre 500 eventi di marketing, intensifi cati di circa il 9% 
rispetto al 2012, hanno coniugato l’obiettivo di massimizzare 
le presenze con quello di fi delizzare la clientela. 
Dove possibile, l’offerta merceologica viene ripensata in fun-
zione della crescente richiesta di servizi alla persona: cliniche 
mediche e dentistiche, centri fi tness e benessere. Gli spunti del-
le nuove tendenze sono stati raccolti anche con l’introduzione 
di botteghe tipiche e “temporary shops”. 
L’insieme di queste azioni si è intrecciato con una serie di in-
terventi sul patrimonio che hanno permesso di ridisegnare la 
distribuzione degli spazi, attraverso l’accorpamento di più ne-
gozi in medie superfi ci funzionali all’inserimento di nuove mer-
ceologie e di nuove insegne.

I lavori di restyling e di estensione sinora realizzati, secondo 
una precisa strategia volta a mantenere elevata la qualità degli 
asset e a rivitalizzarne la redditività, hanno prodotto risultati, 
come nel caso del Centro d’Abruzzo, che ripagano in termini di 
andamento delle vendite degli operatori e, di conseguenza, dei 
nostri ricavi da locazione.
Le valutazioni del portafoglio immobiliare, operate dai periti 
al 31 dicembre 2013, offrono ulteriori elementi rassicuran-
ti. Il valore di mercato dell’intero patrimonio IGD si è atte-
stato a 1.891.283.000 euro; un dato che si confronta con i 
1.906.560.000 euro del 31 dicembre 2012 e che esprime la 
sintesi tra un incremento dell’1,1% del segmento ipermercati 
da un lato e la contrazione del 3,2% delle gallerie italiane e del 
2,5% della controllata rumena Winmarkt dall’altro. 
Le valutazioni degli ipermercati hanno potuto benefi ciare, per 
i contratti delle aperture più recenti, di scalettature nei canoni 
che sono andate a regime nel 2013. Le valutazioni delle galle-
rie italiane sono state invece condizionate, oltre che dagli scon-
ti temporanei concessi ad alcuni operatori, dai maggiori tassi 
di sfi tto prodotti anche dai lavori in corso per i restyling e i fi t 
out. In Romania si è manifestato un fenomeno analogo, per la 
vacancy strumentale all’ingresso di  operatori internazionali di 
elevato profi lo, incluse ancore alimentari; gli asset di Winmarkt 
hanno inoltre risentito di un inasprimento del quadro competiti-
vo, per l’apertura di centri commerciali di nuova generazione in 
alcuni centri urbani, come nel caso di Ploiesti. 
Il valore di mercato del portafoglio rumeno rispetto al 2012 si 
contrae (-2,5%) meno dei ricavi (-10,7%): anche le perizie indi-
pendenti riconoscono pertanto che il miglior profi lo del por-
tafoglio operatori garantisce nel tempo un impatto positivo in 
termini di generazione di fl ussi di ricavo.
L’indicatore più signifi cativo della gestione operativa di IGD, rap-
presentato dall’EBITDA della gestione caratteristica, è pari a 
82,8 milioni di euro, in fl essione del 3,5% rispetto all’esercizio 
precedente. A determinare l’andamento dell’EBITDA ha con-
corso da un lato la riduzione del 2,1% dei ricavi gestionali e 
dall’altro un aggravio dei costi. Il maggiore importo della voce 
“IMU” rispecchia il più ampio perimetro di patrimonio tassato, 
in seguito al completamento di alcuni investimenti, e l’incre-

Il restyling interno del Centro 

d’Abruzzo di Chieti. Ad aprile 2014 

verranno portati a termine i lavori di 

rinnovamento del perimetro esterno e 

dell’area di ampliamento
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mento della property tax in Romania; l’aumento delle spese 
condominiali è invece il rifl esso del più elevato tasso di vacancy 
media rispetto al 2012.
L’ultima linea del conto economico, che presenta un utile netto 
di gruppo pari a 5 milioni di euro, in riduzione rispetto agli 
11,3 milioni di euro dell’esercizio precedente, esprime, oltre 
all’impatto della variazione negativa per 2,8 milioni di euro a 
livello dell’EBITDA consolidato, anche gli effetti della voce “sva-
lutazioni e adeguamento fair value”, negativa per 33,5 milioni 
di euro e più pesante per circa 3 milioni rispetto al 2012. L’an-
damento dell’utile netto benefi cia invece di oneri fi nanziari net-
ti in riduzione del 2,5%. Le azioni di contenimento del costo 
del debito, che hanno visto IGD impegnata nel corso dell’eser-
cizio a rifi nanziare con successo 309 milioni di euro, e le azioni  
compiute parallelamente per tenere il livello di indebitamen-
to in equilibrio (che hanno mantenuto la posizione fi nanziaria 
netta a –1.085 milioni di euro in chiusura d’esercizio, in linea 
rispetto ai -1.090 milioni di euro di fi ne 2012) sono i due fattori 
che hanno permesso il miglioramento del saldo della gestione 
fi nanziaria. 
Sulla scorta della qualità dei risultati raggiunti e in linea con la 
politica indicata nel Piano Industriale 2014-2016 che collega 
la distribuzione degli utili all’andamento dell’indicatore FFO, il 
Consiglio di Amministrazione di IGD ha deciso di proporre un 
dividendo per azione di 0,065 euro, superiore a quello obbliga-
toriamente richiesto dal regime SIIQ.
Per un investitore che avesse acquistato il titolo IGD a fi ne 
2012, al prezzo di 0,82 euro, tale dividendo prefi gura un ren-
dimento del 7,9%. La remunerazione si profi la ancora più at-
traente, pari all’8,7%, per l’investitore che nel giugno scorso 
avesse deciso di cogliere l’opportunità di reinvestire una parte 
del dividendo dell’esercizio 2012 sottoscrivendo le nuove azio-
ni emesse a 0,75 euro, secondo la formula della Dividend Rein-
vestment Option.
In ragione del positivo accoglimento che tale operazione ha ot-
tenuto presso i nostri azionisti tanto nel 2012 quanto nel 2013, 
tale opzione sarà proposta anche nel 2014.
L’esercizio 2013 va anche interpretato come tappa di un per-
corso di più ampio respiro che la Società sta seguendo. Gestite 
con metodo e impegno le insidie che il mercato ha presentato 
in questo ultimo periodo, IGD ha ora l’esigenza di traguardare 
il prossimo futuro in un’ottica di sviluppo. 
Gli investitori internazionali stanno mostrando segnali di rinno-
vato interesse per il mercato immobiliare retail in Italia; sotto 
questo profi lo IGD rappresenta un’opportunità di investimento 

con caratteristiche pressoché uniche in termini di professiona-
lità e trasparenza, tanto per il capitale di rischio quanto per 
quello di credito.
L’attenzione, in particolare nel 2014, sarà volta a creare le con-
dizioni per avviare un nuovo processo di investimento e svi-
luppo, che avrà ricadute concrete in termini di ritorni economici 
nel 2015 e, in misura ancora più decisa, nel 2016, nell’ambito 
degli equilibri patrimoniali e fi nanziari indicati dal Piano Indu-
striale 2014-2016. La strategia fi nanziaria prevede l’impegno 
a offrire un’attraente remunerazione agli azionisti attraverso la 
distribuzione del dividendo. Il nuovo Piano Industriale prevede 
inoltre di realizzare una gestione più dinamica dell’attivo, con 
una rotazione del capitale investito che passerà anche attraver-
so operazioni di cessione. 
Nella seconda parte del 2014 è atteso un miglioramento del 
quadro macroeconomico, in particolare per quanto riguarda l’e-
volvere dei consumi, che ha ricadute dirette sulle performance 
di IGD; nel 2014 gli avanzamenti previsti nel progetto di svilup-
po multifunzionale “Porta a Mare” di Livorno potranno tradursi 
in maggiori ricavi da locazione e da trading, grazie all’apertura 
della porzione commerciale di Piazza Mazzini e alla cessione di 
ulteriori unità della parte residenziale, rispetto alle 18 unità già 
rogitate nel 2013.
Il Piano Industriale 2014-2016 per la prima volta nella storia 
di IGD integra gli obiettivi di sostenibilità, in una logica di 
profi cua interrelazione con gli stakeholder che permetterà di 
rendere ancora più espliciti e misurabili i risultati anche in 
termini della capacità di IGD di massimizzare la soddisfazione 
delle loro esigenze.
Tale integrazione tra Piano Strategico e Piano di Sostenibilità 
trova concreta espressione nell’obiettivo di un continuo miglio-
ramento della qualità ed effi cienza degli asset in portafoglio, 
in una sempre più effi cace risposta ai cambiamenti della do-
manda attraverso la strutturazione di percorsi di stakeholder 
engagement e, infi ne, nella centralità ancora maggiore nella 
nostra gestione del concetto di centro commerciale come 
“spazio da vivere”, in perfetta aderenza con il nostro pay-off 
aziendale “IGD – spazi da vivere”. 
Così come siamo soddisfatti di potere consegnare risultati per 
l’esercizio 2013 apprezzabili per il contesto nel quale li abbia-
mo realizzati, che permettono un’interessante remunerazione 
per gli azionisti, altrettanto siamo fi duciosi di potere essere cre-
dibili sugli sviluppi futuri di IGD, non solo in quanto il tracciato 
è chiaramente indicato dal Piano, ma anche perché il manage-
ment ha un convinto impegno nel seguirlo.

Il Presidente L’Amministratore Delegato
Gilberto Coffari Claudio Albertini
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I RICAVI GESTIONALI CRESCONO DEL 3%
Nel corso dell’esercizio 2013 i ricavi gestionali hanno rag-
giunto i 126,99 milioni di euro, con un progresso del 3,0% 
rispetto all’esercizio precedente. A trainare tale incremento 
è stata la componente di ricavi da trading, con un contri-
buto positivo di 6,16 milioni di euro derivante dalla vendita 
di 18 unità residenziali, appartenenti alla porzione comple-
tata del progetto di sviluppo immobiliare “Porta a mare” a 
Livorno. Negativo per 2,30 milioni di euro, invece l’andamento 
dei ricavi locativi, che nel complesso hanno mostrato una 
contrazione dell’1,95%.  A parità di perimetro i ricavi sono 
diminuiti dell’1,23%. Mentre i canoni degli ipermercati hanno 
mostrato una crescita del 2,17%, per effetto dell’indicizzazio-
ne all’infl azione, oltre che per il progressivo completamento 
dei meccanismi di scalettatura relativi alle aperture più recen-
ti, i ricavi locativi delle gallerie hanno subito l’impatto della 
crisi (-3,10%), che ha prodotto un incremento del tasso di 
sfi tto e richiesto temporanee riduzioni nei canoni di operatori 
in diffi coltà, al fi ne di evitare un’ulteriore dilatazione del va-
cancy rate. 
La contrazione dei ricavi della controllata Winmarkt è stata 
pari a 1,1 milioni di euro: anche in Romania gli effetti della 
riduzione dei consumi hanno prodotto un aumento della va-
cancy, che si è sommata all’esigenza di tenere alcune super-
fi ci sfi tte per realizzare i lavori che consentiranno il prossimo 
ingresso di operatori internazionali. La situazione di crisi ha 
anche messo sotto pressione i livelli dei canoni di alcuni ope-
ratori che sono comunque rimasti nei centri Winmarkt. Infi ne 
a Ploiesti l’apertura di un centro commerciale di nuova gene-
razione ha inasprito il livello di concorrenza.

ANALIZZIAMO I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2013

L’EBITDA SUBISCE UNA LIEVE FLESSIONE, NELL’ORDINE 
DEL 3% CIRCA
Nel 2013 i costi diretti della gestione caratteristica, inclusi 
quelli del personale, sono stati pari a 28,01 milioni di euro 
(27,75 nel 2012). L’incremento rifl ette un ulteriore aggravio 
dell’IMU, dovuta all’aumento dei coeffi cienti di calcolo sulla 
categoria catastale D8 (grandi superfi ci commerciali), e l’au-
mento delle spese condominali che sono rimaste a carico del-
la proprietà in ragione di un più elevato tasso medio di sfi tto; 
sono invece diminuiti gli accantonamenti per svalutazione cre-
diti, le consulenze tecniche e gli interventi di manutenzione.
Le spese generali della gestione caratteristica, che includono 
il costo del personale di sede, sono aumentate del 2,0%.
L’EBITDA della gestione caratteristica è perciò sceso del 
3,48% rispetto all’esercizio precedente, mentre l’EBITDA con-
solidato complessivo, che tiene conto anche del progetto di 
sviluppo “Porta a mare”, ha registrato una fl essione minore, 
pari al 3,30%.
L’EBITDA Margin della gestione caratteristica si attesta al 
68,57%, rispetto al 69,59% del 2012.
L’EBIT ha poi registrato una contrazione del 10,54%, rispec-
chiando, oltre alla riduzione sopra citata dell’EBITDA, anche 
l’impatto negativo di più pesanti adeguamenti nel valore di 
mercato degli immobili rispetto al 2012 (-34,50 milioni rispet-
to a -29,38 milioni del 2012). Il saldo della gestione fi nanzia-
ria é migliorato di 1,17 milioni (dai 47,73 milioni del 2012 ai 
46,55 milioni del 2013), grazie alla riduzione del costo medio 
del debito al 4,22% (dal 4,29% del 2012).
L’utile netto di gruppo si attesta infi ne a 5,00 milioni di euro 
(11,29 milioni nel 2012), mentre l’FFO (Funds from Opera-
tions) della gestione caratteristica è pari a 35,46 milioni di 
euro (37,27 milioni nel 2012).

Il restyling della galleria e del perimetro 

esterno del Centro Esp di Ravenna
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INTERESSANTE REMUNERAZIONE PER GLI AZIONISTI
In linea con la politica di distribuzione degli utili prevista nel 
Piano Industriale 2014-2016, il Consiglio di Amministrazione 
proporrà all’Assemblea degli Azionisti di approvare la 
distribuzione di un dividendo di 0,065 euro per azione. Il 
corrispondente monte dividendi, escludendo le azioni proprie, 
sarebbe quindi pari a 21,91 milioni di euro, equivalenti al 
61,79% dell’FFO.
Il rendimento del dividendo proposto per l’esercizio 2013 in 
rapporto al prezzo dell’azione a fi ne dicembre 2012, pari a 
0,82 euro, risulterebbe pari all’8,7% (dividend yield). 

Chi avesse acquistato l’azione IGD a fi ne 2012, nell’arco dei 
12 mesi del 2013 avrebbe perciò conseguito un Total Share-
holder Return del 14,8%, come somma:
1. del guadagno in conto capitale del 6,1% (variazione tra 

0,82 e 0,87 euro registrata a livello di prezzo di fi ne anno) 
2. e del ritorno legato alla distribuzione del dividendo, pari 

all’8,7%.

Il calcolo di Total Shareholder Return sopra presentato non 
considera i benefi ci aggiuntivi dell’opportunità, offerta nel cor-
so del 2013, di esercitare la Dividend Reinvestment Option: 
l’azionista IGD ha infatti avuto la possibilità di sottoscrive-
re nuove azioni a un prezzo di 0,75 euro, reinvestendo fi no 
all’80% della somma che spettava loro in termini di distribu-
zione di utili. In questo caso il ritorno complessivo annuale 
dell’investimento in azioni IGD avrebbe superato il 14,8%. 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (000€) 2012 2013

RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ 107.637 105.653
RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI 10.503 10.183
RICAVI DA SERVIZI 5.136 4.996
RICAVI DA TRADING 0 6.163
TOTALE RICAVI GESTIONALI 123.276 126.995
- ACQUISTI DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI -27.424 -33.591
- SPESE GENERALI -4.373 -4.518
- PERSONALE DI SEDE -5.747 -5.983
EBITDA 85.732 82.903
- AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -2.537 -308
- VARIAZIONE FAIR VALUE -29.383 -34.502
- ALTRI ACCANTONAMENTI -374 -125
EBIT 53.438 47.968
GESTIONE FINANZIARIA NETTA -47.725 -46.550
GESTIONE PARTECIPAZIONI -746 -498
UTILE ANTE IMPOSTE 4.967 920
IMPOSTE 6.185 3.244
UTILE NETTO 11.152 4.164
UTILE DI PERTINENZA DI TERZI 136 834

UTILE NETTO DI GRUPPO 11.288 4.998

IL PORTAFOGLIO DI IGD MANTIENE SOSTANZIALMENTE 
STABILE IL SUO VALORE DI MERCATO
Il Market Value del portafoglio del Gruppo IGD a fi ne 2013 - 
secondo le valutazioni delle società CB Richard Ellis e REAG 
Advisory, incaricate di effettuare le perizie indipendenti - si 
è attestato a 1.891,28 milioni di euro, a fronte di 1.906,56 
milioni di euro del 31 dicembre 2012. 
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Segue Analizziamo i risultati dell’esercizio 2013
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Al 31 dicembre 2013 il portafoglio di IGD è così composto:

RIPARTIZIONE VALORE EQUO PORTAFOGLIO AL 31/12/ 2013

28.78% 

Hypermarkets 

and 

supermarkets 

in Italy

51.37% 

Malls in Italy

2.83% 

Plots of land

0.35% 

Other

6.03% 

Trading

1.47% 

City center 

9.17% 

Winmarkt

VALORE EQUO (€000) 31/12/2013

Ipermercati e Supermercati Italia 544.311
Gallerie Italia 971.552
Winmarkt 173.431
Imm. centro storico 27.802
Trading 114.044
Terreni 53.523
Altro 6.619
TOTALE 1.891.283

 IPERMERCATI
GALLERIE 

COMMERCIALI 
ITALIA

GALLERIE 
COMMERCIALI 

ROMANIA

TASSO DI OCCUPAZIONE 100,00% 96,18% 84,46%

RENDIMENTO MEDIO 
PONDERATO 6,64% 6,52% 6,44%

Gli ipermercati e i supermercati presentano una variazione 
positiva in termini di valore di mercato (+1,11%), grazie alla 
stabilità nel tempo dei fl ussi di ricavo che caratterizza questa 
tipologia di immobili. Il rendimento medio lordo ponderato, 
che ha raggiunto il 6,59%, con un incremento dello 0,05% 
rispetto al dato 2012, benefi cia delle ultime scalettature an-
date a regime nei contratti delle aperture più recenti. Il tasso 
di fi nancial occupancy è rimasto pari al 100%.
Le gallerie commerciali italiane registrano invece un decre-
mento del 3,21% del valore di mercato, principalmente per 
effetto del maggiore tasso di vacancy. Il rendimento medio 
lordo si è attestato al 6,52%, registrando una riduzione del 
tutto marginale, pari allo 0,09% rispetto al dato 2012. Anche 
il tasso di fi nancial occupancy ha subito una limatura conte-
nuta (-0,11%), risultando pari al 96,18%.
L’immobile in via Rizzoli a Bologna, appartenente alla catego-
ria City Center, ha visto migliorare il proprio valore di mercato 
da 27,7 a 27,8 milioni di euro.
Il valore di mercato degli immobili detenuti dalla controllata 
Winmarkt in Romania scende invece del 2,53%, oltre che in 
conseguenza della ridotta stima di infl azione, anche per effet-
to dell’inserimento di operatori internazionali a canoni inferiori 
(ma più visibili e stabili nel tempo) e per la vacancy media più 
elevata, in parte determinata dai lavori di refurbishing, in altri 
casi legata alla diffi coltà di rimpiazzare in tempi brevi i locatari 
che hanno dato disdetta. Il tasso di fi nancial occupancy è 
infatti diminuito del 4,94%, attestandosi all’84,46%. Le 15 
gallerie nel 2013 hanno registrato un rendimento medio lordo 
del 6,44%, in riduzione dello 0,28% rispetto al dato 2012.
La parte di portafoglio IGD rappresentata da terreni per pro-
getti di sviluppo ha incrementato il proprio valore del 24,89%, 
principalmente per effetto dei lavori di ampliamento realizzati 
al Centro d’Abruzzo.
Per quanto riguarda infi ne l’asset class Trading, che si riferi-
sce al progetto di sviluppo Porta a Mare, nel 2013 il valore 
di mercato è aumentato del 4,49% rispetto al 2012, raggiun-
gendo i 114,04 milioni di euro, grazie all’avanzamento dei 
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Segue Analizziamo i risultati dell’esercizio 2013

Infi ne il Net Asset Value per azione, basato sul valore di mer-
cato degli immobili di proprietà e calcolato al netto dell’ef-
fetto fi scale, passa da 2,31 euro di fi ne 2012 a 2,22 euro, 
principalmente e a causa dell’impatto diluitivo conseguente 
all’aumento nel numero delle azioni che compongono il capi-
tale sociale:

COMPOSIZIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL 31.12.13 (€000)

Debito 
a breve

Quota 
corrente dei 
debiti a lungo 
termine

Debito
a lungo

Corrispettivi
potenziale
gallerie e 
rami

Cassa 
e liquidità

PFN

1.084.887

187.585

86.661

814.681 4.779 8.819

  31/12/2012 31/12/2013

MARKET VALUE IMMOBILI DI PROPRIETÀ, 
TERRENI E INIZIATIVE DI SVILUPPO 
DIRETTE, IMMOBILI PER TRADING

A 1.906,56 1.891,28

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, TERRENI 
E INIZIATIVE DI SVILUPPO, IMMOBILI 
PER TRADING

B 1.905,78 1.890,86

PLUSVALENZA POTENZIALE C=A-B 0,78 0,42

PATRIMONIO NETTO (INCLUSI TERZI)  753,57 763,69

VALORE AZIONI PROPRIE 
(INCL. COMMISSIONI)  22,25 22,25

PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO H 775,82 785,94

PREZZO CORRENTE AZIONE IGD   0,82 0,87

PLUSVALENZA/(MINUSVALENZA) 
POTENZIALE SU AZIONI PROPRIE D -13,14 -12,59

Totale plusvalore (minusvalore) E=C+D -12,36 -12,17

NAV F=E+H 763,45 773,78

NUMERO AZIONI G 330,03 348

NAV PER AZIONE F/G 2,31 2,22

TAX RATE SU PLUS DA IMMOBILI  27,6% 27,6%

TOTALE PLUSVALORE NETTO I -12,58 -12,29

NNAV L=H+I 763,24 773,66

NNAV PER AZIONE M=L/G 2,31 2,22

lavori nei sub-ambiti Mazzini e Offi cine Storiche, al netto delle 
vendite delle unità abitative e box per 4,99 milioni di euro. Il 
valore di mercato di 114,04 milioni di euro comprende anche 
gli immobili di natura commerciale che rimarranno di proprietà 
del Gruppo IGD.

L’INDEBITAMENTO DI IGD SI RIDUCE 
DI 4,74 MILIONI DI EURO
Tra fi ne 2012 e fi ne 2013 la posizione fi nanziaria netta di IGD 
è passata da -1.189,63 milioni a -1.084,88 milioni. Il gea-
ring ratio (rapporto mezzi di terzi / mezzi propri) resta pari a 
1,38, mentre il Loan-to-Value (indebitamento fi nanziario netto 
/ market value) mostra una leggera variazione, dal 57,2% di 
fi ne 2012 al 57,4%.
L’indebitamento continua a essere prevalentemente costitui-
to da debiti a lungo termine.

31/12/2012 31/12/2013

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (mn€) 1.089,63 1.084,89
PATRIMONIO NETTO (mn€) 753,57 763,69
LOAN TO VALUE (%) 57,2% 57,4%
LIVELLO DI HEDGING COMPLESSIVO (%) 76,1% 79,3%
COSTO MEDIO DEL DEBITO RETTIF. (%) 3,91% 3,94%
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A colloquio con Daniele Cabuli, Direttore Generale alla Gestione di IGD, con 
delega sulla Gestione del Personale

Nel 2013, quali sono stati i 
risultati più signifi cativi del-
le politiche di gestione delle 
Risorse Umane in IGD?

Una pietra miliare è stato, 
a ottobre, il rinnovo del con-
tratto integrativo aziendale, 
che è entrato in vigore il 1° 
novembre e scadrà a fi ne ot-
tobre del 2016. Il modo in cui 
è stata condotta la discus-
sione con le rappresentanze 
sindacali e i risultati raggiunti 
sono un esempio di relazioni 
industriali di successo. Con 

spirito costruttivo, siamo riusciti a comporre un equilibrio che 
soddisfa tanto le esigenze dell’azienda quanto gli interessi 
delle persone, consolidando attraverso questo nuovo contrat-
to un accordo profi cuo che da sempre in IGD esiste tra azioni-
sti, dirigenza e dipendenti.

Quali sono nello specifi co le diverse esigenze che siete riu-
sciti a soddisfare con il nuovo contratto integrativo?
Da una lato, per l’azienda, concludere un nuovo accordo 
sostanzialmente privo di costi addizionali; dall’altro, per il 
personale, vedere riconosciuti i propri obiettivi in termini di 
domanda di formazione professionale, più approfondita com-
prensione delle strategie e dei risultati aziendali, chiari per-
corsi di carriera, nuovi inquadramenti. A latere del contratto 
integrativo abbiamo anche siglato un nuovo accordo sugli orari 
e i congedi dal lavoro, defi nito come “Protocollo per lo sviluppo 

delle azioni positive nel campo delle pari opportunità, della so-
lidarietà e di conciliazione tempi di lavoro e di vita    ”, che per-
mette di contemperare diverse esigenze per quanto riguarda, 
ad esempio, diritto allo studio e alla formazione permanente, 
tutela e sostegno della maternità, impegni di cura ai familiari, 
inclusione di soggetti diversamente abili e promozione della 
parità tra generi.

Tornando a quanto realizzato nel 2013, quanto avete investi-
to in formazione?
In termini di numero di ore erogate, le attività di formazio-
ne hanno avuto un deciso sviluppo rispetto al 2012: l’incre-
mento ha superato il 60%. La spesa è stata di circa 1.080 
euro pro-capite. Oltre alle consuete attività di aggiornamento 
sugli adeguamenti normativi, la compliance alla legge 231 e 
il training di lingua inglese, abbiamo mirato alcuni interven-
ti su specifi che categorie di organico, a partire da esigenze 
chiaramente individuate, nella convinzione che per migliorare 
la nostra competitività occorra migliorare continuamente la 
professionalità delle persone. Per questa ragione nel 2013 
tutto il personale IGD ha avuto l’opportunità di partecipare ad 
almeno una iniziativa di formazione. 

Su quali tipi di progetti di formazione vi siete concentrati 
nell’ultimo anno?  
Abbiamo realizzato un percorso di crescita professionale e per-
sonale attraverso un team building di direzione dedicato ai qua-
dri, successivamente esteso a tutti i dipendenti del Gruppo IGD 
in occasione della convention aziendale del dicembre 2013.
In modo specifi co per i direttori dei centri commerciali ab-
biamo impostato attività formative, oltre che in generale su 
aspetti di leadership, anche sull’effi cace gestione di riunioni, 

FOCUS: SOSTENIBILITÀ
POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Nella foto in alto  Daniele Cabuli
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Segue Focus: Sostenibilità - Politiche di Gestione delle Risorse Umane

situazioni di ansia e confl itto e sulla capacità di comprendere 
a fondo le esigenze degli operatori. 
Le risorse-chiave della rete commerciale sono state coinvolte 
in attività di coaching e formazione esperienziale su aspetti di 
comunicazione persuasiva e negoziazione. 
Infi ne, ma non da ultimo, con Impronta Etica, l’associazione 
che riunisce alcune realtà della nostra regione, della quale 
siamo membri, abbiamo affrontato gli aspetti relativi a come 
i principi di sostenibilità si traducano nelle pratiche quotidia-
ne del nostro business: si tratta di un programma articolato, 
ancora in corso di svolgimento, che nel 2014 arriverà ad ab-
bracciare l’intera popolazione aziendale. Grazie alle rifl essioni 
che queste attività formative hanno stimolato, abbiamo potu-
to avere non solo maggiore consapevolezza e partecipazione 
a tutti i livelli nel realizzare la nostra mission di impresa so-
stenibile, ma abbiamo anche potuto raccogliere suggerimenti 
di singoli colleghi che sono tornati molto utili nel processo di 
integrazione del Piano di Sostenibilità nel Piano Industriale.

Dove avete attinto per fi nanziare la spesa in formazione?
Il 10% circa della spesa complessiva ha trovato copertura in 
fondi dedicati al fi nanziamento della formazione. In un mo-
mento in cui si impone un rigoroso controllo sui costi, al fi ne 
di evitare un rallentamento delle attività, i dirigenti di IGD han-
no rinunciato al 10% della propria remunerazione variabile per 
coprire un ulteriore 15% della spesa complessiva in forma-
zione.

Nel nuovo contratto integrativo, come accennava prima, ave-
te disegnato anche una nuova matrice di ruoli e percorsi di 
carriera…
Esatto. Abbiamo di fatto ristretto le precedenti griglie di in-
quadramento, procedendo a una semplifi cazione. La nuova 
struttura ora prevede due fasce per i quadri e due fasce per 
gli impiegati direttivi. E’ stata individuata inoltre la fi gura di 
quadro ‘alto’, in corrispondenza con l’assegnazione di funzio-
ni complesse. Il posizionamento del ruolo – come abbiamo 
stabilito – avviene sulla base di una valutazione dell’azienda, 
che tiene conto di una serie di elementi predefi niti, quali espe-
rienza, competenza, autonomia, entità del budget gestito e 
numero dei collaboratori…
Ci teniamo che le persone abbiano di fronte percorsi chiari 
e trasparenti. Abbiamo voluto perciò rimanere coerenti con 
il nostro DNA anche nelle caratteristiche del nuovo contratto 
integrativo.
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GRAFICO AZIONE IGD VS. INDICE FTSE ALL-SHARE DAL 2 GENNAIO 2013 
BASE 02/01/2013 = 100
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GRAFICO AZIONE IGD VS. INDICE EPRA/NAREIT EUROPE DAL 2 GENNAIO 2013
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Dal 7 novembre 2013, data di pubblicazione dei risultati dei 
primi nove mesi 2013 di IGD e dell’ultimo numero di questa 
newsletter, sino a fi ne anno, il prezzo dell’azione ha disegna-
to un movimento laterale, oscillando in un box compreso tra 
0,85 e 0,90 euro.
Con il nuovo anno, e quindi successivamente alla presentazio-
ne del nuovo Piano Industriale 2014-2016, che ha avuto luo-
go il 19 dicembre, il prezzo del titolo ha avviato un signifi cativo 
movimento al rialzo, che l’ha condotto a superare la soglia di 
1,1 euro: un livello toccato l’ultima volta nel 2011 e mai rag-
giunto nel corso del biennio 2012-2013. Questo movimento 
è stato alimentato, oltre che dalle conferme sulla strategia 
IGD fornite dal nuovo Piano, anche da fattori di natura siste-
matica: in primo luogo un rinnovato interesse da parte degli 
investitori internazionali nei confronti dei Paesi della periferia 
dell’Europa, che presentano ampi potenziali di miglioramen-
to a fronte della prospettiva di riagganciare la ripresa nella 
seconda parte dell’anno; in secondo luogo il focus specifi co 
dei gestori dei portafogli internazionali sui titoli del settore 
real estate del SudEuropa, le cui valutazioni di borsa sono 
considerate penalizzanti ai prezzi attuali; in terzo luogo, infi ne, 
le prospettive di un “tapering” graduale negli Stati Uniti, che 
rinvia nel tempo il rischio di uno scenario di tassi di interesse 
più alti.

sarebbe stata una repentina svolta della politica monetaria. Il 
titolo IGD, le cui valutazioni sono più direttamente infl uenzate 
dall’andamento dei consumi, sembra invece avere iniziato a 
scontare i miglioramenti dello scenario esterno solo con i pri-
mi timidi segnali positivi provenienti dal PIL italiano.

L’analisi dell’andamento comparato dell’azione IGD rispetto 
all’indice del mercato azionario italiano da inizio 2013 evi-
denzia come le dinamiche delle due linee mostrate dal grafi co 
siano rimaste fortemente correlate fi no all’estate, quando il 
FTSE Italia All-Share ha avviato un trend al rialzo con un certo 
anticipo rispetto al titolo IGD, che ha invece realizzato un si-
gnifi cativo incremento nelle proprie quotazioni solo a partire 
da ottobre; il listino italiano infatti presenta un peso rilevan-
te del comparto bancario sulla capitalizzazione complessiva: 
ha perciò benefi ciato in anticipo e in misura sensibile delle 
rassicurazioni da parte delle autorità competenti che non ci 

IL TITOLO AZIONARIO

GRAFICO PREZZO AZIONE IGD DAL 7 NOVEMBRE 2013  
AL 27 FEBBRAIO 2014 (EURO)

1,15
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Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

Fonte: elaborazioni interne su dati EPRA
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IGD                  EPRA NAREIT EUROPE

L’azione IGD nel corso del 2013 ha leggermente sovraperfor-
mato l’indice europeo settoriale, con una variazione positiva 
nell’ordine del 4,22% che si confronta con un incremento del 
2,81% dell’indice EPRA Nareit Europe. Da inizio gennaio 2014 
IGD ha invece sovraperformato l’EPRA NAREIT Europe in modo 
sostanziale, di oltre il 20%.
L’andamento dell’indice settoriale europeo da settembre in 
poi rifl ette infatti il rinnovato interesse degli investitori globa-
li per le società che hanno portafogli immobiliari concentrati 
esclusivamente nel Continente europeo, dal momento che 
l’investimento nelle azioni del comparto ‘real estate’ europeo 
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3.25% Schroder 

Investment Mgmt 

Ltd*

43.57% 

Coop Adriatica Scarl

35.10% 

Flottante

3.15% IGD

azioni proprie

14.93% 

Unicoop Tirreno

Segue Il titolo azionario

RAPPORTO PREZZO/NNAV

0,7
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0,5
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0,2
0,1
  0

0,46

0,63
0,57

0,29
0,35 0,39

31 dic.
2008

31 dic. 
2009

31 dic. 
2010

31 dic. 
2011

31 dic. 
2012

31 dic. 
2013

Fonte: libro soci IGD SIIQ SpA.

*Monitoraggio diretto IGD del 12 febbraio 2014

AZIONARIATO

consente di cavalcare il tema della ripresa economica di quest’a-
rea. Queste considerazioni sono ancor più vere per quanto ri-
guarda i titoli della periferia europea e, nello specifi co, IGD.

Negli ultimi due anni il prezzo del titolo IGD ha progressiva-
mente ridotto lo sconto al quale era trattato rispetto al NNAV 
alla fi ne del 2011, come mostra il seguente grafi co a barre, 
che presenta il rapporto tra il prezzo di chiusura dell’ultimo 
giorno di ogni anno e il NNAV per azione dell’anno stesso. 
Ai prezzi recenti il titoli IGD ha superato il target price medio di 
consensus degli analisti che seguono il titolo, che risulta pari a 
1,00 euro.

AZIONARIATO IGD
Il grafi co seguente illustra la composizione dell’azionariato di 
IGD per quote superiori al 2% del capitale sociale. 

CALENDARIO FINANZIARIO 2014

27 febbraio 2014: CdA per l’approvazione dei risultati dell’esercizio 2013
15 aprile 2014: Assemblea Annuale dei Soci 
8 maggio 2014: CdA per l’approvazione dei risultati 
del primo trimestre 2014
7 agosto 2014: CdA per l’approvazione dei risultati 
del primo semestre 2014
12 novembre 2014: CdA per l’approvazione dei risultati 
dei primi nove mesi 2014

L’AZIONE IGD

Mercato: Borsa Italiana – Segmento STAR
Codice ISIN: IT0003745889
Lotto minimo di scambio: € 1
Prezzo al 27 febbraio 2014: € 1,12
Max-min (365 gg): € 0,73 – 1,12
N. azioni emesse: 348.001.715 
Specialist: Intermonte
Indici dei quali è componente: FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate 
Index, FTSE All-Share Capped, FTSE Italia All-Share, FTSE Italia Small 
Cap, FTSE Italia STAR, FTSE Italia Finanza, FTSE Italia Beni Immobili.
Prezzo target di consensus: € 1,00

DIVIDENDO 2013

DIVIDENDO PROPOSTO: € 0,065 
DATA STACCO: 19 MAGGIO 2014 
DATA PAGAMENTO: 22 MAGGIO 2014

15 APRILE 2014 
Presso la Sede Operativa di IGD: Bologna - Via Trattati 
Comunitari Europei 1957-2007, n. 13
Ore 10:00

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEI SOCI
Bilancio d’esercizio 2013 e distribuzione utili. 
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
Aumento di capitale in esclusione del diritto di opzione riservato 
agli azionisti titolari della cedola relativa al dividendo per l’esercizio 
2013. Gli azionisti che decideranno di aderire avranno la possibilità 
di reinvestire una parte, non superiore all’80%, del dividendo lordo 
(c.d. Dividend Reinvestment Option).

Attendiamo i vostri 
commenti e suggerimenti 
sulla newsletter:
investor.relations@
gruppoigd.it

La Newsletter è una 
pubblicazione trimestrale:
Responsabile: 
Claudio Albertini, 
AD di IGD
‘Concept’ e contenuti 
editoriali a cura di 
Blue Arrow, Milano



CENTRO COMMERCIALE: Immobile composto da un Ipermercato e da una Galleria, con infra-
strutture e spazi di servizio comuni, all’interno di una superfi cie coperta, riscaldata e condizio-
nata.

EBITDA: L’EBITDA, letteralmente Earnings before Interests, Taxes, Depreciation & Amortization, 
è la misura più signifi cativa della performance operativa della Società. Indica infatti gli utili 
conseguiti prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti. Una valutazione che pre-
scinde quindi dal modo nel quale la Società si è fi nanziata, dal risultato della gestione fi scale 
e dalla fase in cui si trova nel ciclo degli investimenti.

EBIT: L’EBIT, letteralmente Earnings before Interest and Taxes, è un saldo che, rispetto all’EBIT-
DA, incorpora informazioni sull’andamento degli ammortamenti e sulla variazione del Fair Value 
degli immobili in portafoglio. Nel caso di IGD, che segue i principi IAS (International Accounting 
Standards), gli ammortamenti non sono una posta signifi cativa, dal momento che ogni sei 
mesi, sulla base di una perizia indipendente, il valore degli immobili di proprietà viene aggiorna-
to: nello stato patrimoniale gli immobili vengono iscritti al valore di mercato, mentre nel conto 
economico, tra l’EBITDA e l’EBIT, viene registrata la variazione del cosiddetto ‘fair value’.

EPRA: European Public Real Estate Association.

GALLERIA: Immobile che comprende un’aggregazione di negozi di vendita, nonché gli spazi 
comuni su cui gli stessi insistono.

GLA (GROSS LEASABLE AREA) O SUPERFICIE UTILE LORDA: Superfi cie degli immobili affi tta-
bile, che comprende le mura esterne.

IPERMERCATO: Immobile avente area di vendita superiore a mq. 2.500, adibito alla vendita al 
dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari.

LIKE-FOR-LIKE PORTFOLIO: Immobili presenti nel portafoglio per l’intero anno corrente e per 
l’intero anno precedente.

LTV / LOAN TO VALUE: Rapporto tra l’indebitamento e il valore degli immobili di proprietà. 

MARKET VALUE: E’ il valore stimato dell’immobile al quale dovrebbe essere scambiato alla 
data di valutazione, dove compratore e venditore agiscano entrambi essendo a conoscenza di 
tutti gli elementi e prudentemente.

NAV: Il NAV, letteralmente Net Asset Value, è uno dei principali parametri di riferimento per la 
valutazione delle società immobiliari. Esprime la differenza tra il valore degli immobili (Asset 
Value) e l’indebitamento fi nanziario netto. Il NAV per azione riportato nella tabella dell’analisi 
dei risultati è un Triple Net Asset Value (3NAV): è infatti espresso al netto anche delle plusva-
lenze latenti e dell’effetto fi scale. 

SIIQ: Società di Investimento Immobiliare Quotata.  Modello di investimento immobiliare ispi-
rato ai REIT. La normativa di riferimento attribuisce il regime di esenzione ai fi ni delle imposte 
dirette alle società per azioni quotate che svolgono “in via prevalente”, soddisfacendo perciò 
una serie di requisiti di tipo reddituale e patrimoniale, attività di locazione di immobili.
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