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LETTERA AGLI STAKEHOLDER 
DEL PRESIDENTE E 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Signori Stakeholder, 
quello che presentiamo è il quarto Bilancio di Sostenibilità di 
IGD. 

Il nuovo documento segna la tappa più recente di un percor-
so che vede maggiore consapevolezza e migliori performance 
in tema di responsabilità d’impresa; ma è anche e soprattutto 
un punto di svolta, perché nel 2013 il nostro impegno nelle 
dimensioni economica, ambientale e sociale è diventato parte 
integrante della strategia industriale: con la presentazione del 
Piano Industriale 2014-2016 del dicembre scorso si è infatti 
compiutamente realizzato il programma di integrazione degli 
aspetti di sostenibilità nelle priorità strategiche, così come 
avevamo annunciato un anno fa. 

Nel corso del 2013, mentre le istanze degli stakeholder veniva-
no inserite nella strategia, le persone di IGD si appropriavano di 
quelle stesse istanze – contribuivano anzi a identifi carle meglio 
– attraverso attività di formazione e discussione interna. 

L’integrazione nel Piano ed il coinvolgimento delle persone han-
no proseguito per processi paralleli. Hanno perciò consentito 
da un lato di includere in modo organico specifi ci obiettivi di 
sostenibilità nel Piano Industriale, dall’altro di ottenere l’impe-
gno dei singoli a trasformare questi stessi obiettivi in realtà at-
traverso comportamenti coerenti: le politiche si sono potute 
così tradurre in performance effi caci, in alcuni casi con risultati 
che sono andati oltre le aspettative, in particolare in campo am-
bientale. 

Il Piano Industriale 2014-2016 ha identifi cato tre direttrici prin-
cipali lungo le quali IGD si propone di integrare le logiche di 
sostenibilità nella strategia aziendale: 
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Segue Lettera agli Stakeholder del Presidente e dell’Amministratore Delegato

1.  incrementare la qualità e l’effi cienza 
 dei centri commerciali; 
2.  interpretare le necessità di un contesto che cambia; 
3.  rafforzare il concetto di “Spazi da Vivere”. 
Per quanto riguarda la prima area di intervento, i sensibili be-
nefi ci già ottenuti nel 2013 in tema di impatto ambientale sono 
un rifl esso diretto del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
di cui si è dotato il gruppo. L’SGA è stato certifi cato UNI EN 
ISO 14001 insieme agli uffi ci di sede ed a 5 Centri Commer-
ciali (includendo quello di Conegliano Veneto che si è aggiunto 
nel marzo 2014); peraltro, il perimetro della certifi cazione si 
amplierà progressivamente nel tempo, considerato che IGD si 
propone di avere l’80% dei Centri di proprietà certifi cati entro 
il 2018. 
Il Sistema di Gestione Ambientale non solo ha favorito la ridu-
zione dei rischi di impatto ambientale riferibili alle attività di 
gestione dei Centri Commerciali, ma ha anche permesso di di-
sporre di una serie di dati che costituiscono il punto di partenza 
per gli obiettivi di futuro miglioramento.

Sempre relativamente alla prima direttrice, in tema di conqui-
sta di maggiori effi cienze nel portafoglio immobiliare, il Bilancio 
di Sostenibilità 2013 consuntiva risultati soddisfacenti a valle 
di interventi mirati a ridurre i consumi energetici; si registrano 
infatti miglioramenti nella totalità degli indicatori monitorati e 
un signifi cativo tasso di diminuzione dei consumi di energia 
elettrica, che su base annua fl ettono del 7,8%, grazie a inter-
venti gestionali che mettono a sistema gli investimenti impian-
tistici degli anni precedenti. 

Anche in Romania Winmarkt ha proseguito il percorso orientato 
alla riduzione dei consumi energetici, confermando signifi cativi 
investimenti con valore ambientale all’interno del Piano Indu-
striale 2014-16: già nel 2013 i risultati sono stati sensibili, con 
un calo del 22,2%. 

Oggi IGD è in grado di produrre dati su tutti gli indicatori di 
reportistica di sostenibilità previsti in termini di criteri di best 

practice da EPRA, l’organizzazione europea delle società quo-
tate del settore immobiliare. Avere istituito un sistema di moni-
toraggio di queste metriche non solo ha reso più trasparenti i 
contenuti del Bilancio, ma spinto la Società a darsi nuovi obiet-
tivi ambientali e sociali. 

Per quanto riguarda il secondo fi lone di integrazione delle te-
matiche di sostenibilità nelle strategie di Piano, focalizzato 
sull’interpretazione delle esigenze degli interlocutori interni ed 
esterni all’azienda in un contesto di forte discontinuità rispetto 
al passato, IGD ha messo in atto diverse iniziative per tradurre 
in azioni il proprio impegno a un fattivo stakeholder engage-
ment. 
I dipendenti erano stati ascoltati con l’indagine di clima azien-
dale condotta nel 2011, che aveva permesso di fotografare il 
punto di partenza dell’ESI (Employee Satisfaction Index) e di 
identifi care una serie di aspettative che nel tempo hanno ri-
cevuto puntuali risposte: in primo luogo attraverso i program-
mi di formazione realizzati nei due anni successivi, ma anche 
nei contenuti del nuovo contratto integrativo aziendale, siglato 
nell’ottobre 2013, oltre che attraverso un’articolata serie di 
nuovi strumenti, tra i quali un laboratorio sulla comunicazione 
interna. Il 2014 porterà a compimento questo ciclo di realizza-
zione di azioni ed iniziative che hanno preso forma sulla base 
delle istanze emerse, per aprire la strada a una seconda inda-
gine di clima aziendale, che sarà realizzata nel 2015.

Sul versante dei fornitori l’azienda è impegnata a mettere in 
primo piano le tematiche ambientali, oltre che a rendere tra-
sparenti le modalità della relazione. 

Anche il punto di vista dei visitatori inizia ad essere oggetto 
di un’analisi metodica. Nel novembre del 2013 ai clienti di un 
Centro Commerciale è stato infatti sottoposto un questionario 
che ha permesso di misurare la soddisfazione relativamente 
agli eventi e alle iniziative di marketing realizzate. L’indagine-
pilota di Event Satisfaction ha fornito elementi interessanti e 
sarà perciò replicata in altri Centri nel corso del 2014. 

Il Bilancio di sostenibilità 2013
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Segue Lettera agli Stakeholder del Presidente e dell’Amministratore Delegato

Gli azionisti e i fi nanziatori saranno invece al centro di un’i-
niziativa che avrà luogo nel 2014 allo scopo di incrementare 
il coinvolgimento su temi specifi ci della responsabilità sociale 
d’impresa. 

Nel corso del 2013 è stata inoltre realizzata un’indagine di 
Tenant Satisfaction su due Centri Commerciali; la medesima 
indagine proseguirà coinvolgendo altri tre Centri nel corso del 
2014. L’analisi preliminare dei risultati del questionario sotto-
posto agli operatori del Centro Piave ha già offerto elementi 
utili a focalizzare meglio le future iniziative del Piano Marketing. 
IGD è perciò continuamente impegnata ad ascoltare e inter-
pretare le principali esigenze dei propri stakeholder, incro-
ciandole con i temi che hanno maggiore rilevanza per la Socie-
tà ed integrandole nelle priorità strategiche.

Nel giugno 2013 IGD ha organizzato un seminario, che ha vi-
sto l’intervento di autorevoli esperti e ricercatori del settore 
retail, con lo scopo di approfondire la natura dei cambiamenti 
in corso nei modelli di consumo in Italia e valutare, nel nuovo 
contesto, il ruolo che il Centro Commerciale può interpretare 
nel presente e potrà interpretare nel prossimo futuro; l’evento, 
aperto ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai rappre-
sentanti dei soci di maggioranza, ha stimolato una fruttuosa 
discussione interna al management, i cui risultati sono poi stati 
condivisi con le persone di IGD. I temi emersi hanno perciò 
offerto una solida base per focalizzare in maniera più mirata 
le politiche commerciali e la gestione del patrimonio immobi-
liare. E’ stata confermata l’esigenza di rendere sempre più fl es-
sibili le strutture edilizie e i relativi impianti, così come l’oppor-
tunità di creare un maggior numero di medie superfi ci; è stata 
inoltre individuata una più consapevole sensibilità ambientale 
e ribadita l’esigenza di una maggiore sostenibilità economica 
nel rapporto con gli operatori; sono infi ne state messe in luce 
nuove tendenze che IGD ritiene essenziale intercettare per 
mantenere competitiva e attraente la propria proposta com-
merciale: la direzione è quella di attribuire un più contenuto 

peso dell’abbigliamento, a favore di una più ampia gamma di 
servizi alla persona, che abbracci, tra l’altro, gli ambiti dell’in-
trattenimento, del benessere e della forma fi sica. 

IGD da un lato ha perciò visto confermate la validità delle po-
litiche già sposate in passato nella messa a punto del proprio 
merchandising e tenant mix, dall’altro ha trovato nuovi spunti 
per meglio orientare i futuri restyling e le rotazioni di insegne. 

Il mantenimento di un elevato tasso di occupancy nelle gal-
lerie italiane (97,2%), sostanzialmente invariato rispetto al 
2012 (-0,1 punti), esprime il successo dello sforzo che IGD 
ha compiuto per interpretare le nuove aspettative di clienti 
e operatori; un successo che appare ancora più apprezzabile 
se inquadrato in uno scenario operativo caratterizzato dal pro-
trarsi di una profonda crisi dei consumi delle famiglie, che nel 
2013 sono scesi del 2,6%. 

Per quanto riguarda infi ne il terzo percorso di integrazione 
delle logiche di sostenibilità, relativo al rafforzamento del con-
cetto di “Spazi da Vivere”, nel 2013 IGD si è adoperata per 
rendere sempre più attraenti i Centri Commerciali, con risultati 
evidenti se si considera l’aumento dello 0,9% nel numero di in-
gressi in Italia rispetto al 2012. L’implementazione del piano di 
marketing ha condotto a un incremento degli eventi realizzati 
all’interno delle gallerie nella misura del 9,4% rispetto all’anno 
precedente: di fatto nel portafoglio IGD ha luogo un’iniziativa 
ogni tre giorni. 

Su un totale di 514 eventi realizzati nel 2013, circa il 36% 
è stato caratterizzato da una valenza locale, con un indubbio 
impatto aggregante nell’ambito delle comunità interessate: 
le iniziative ludico-sportive hanno coinvolto diverse associazio-
ni presenti sul territorio in qualità di partner o promotori. Nel 
2013 IGD ha anche intensifi cato il numero degli eventi trasver-
sali, condivisi da una pluralità di Centri Commerciali e caratte-
rizzati da temi di rilevanza sociale o culturale. 

/2
A sinistra conferenza con Margherita 

Hack durante l’evento Star Hunter, 

a destra l’evento Fiera Sposi 

entrambi nel centro commerciale Conè 

a Conegliano.
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Diverse organizzazioni no-profi t e associazioni locali hanno tro-
vato disponibilità di spazi per attività di raccolta fondi e di sen-
sibilizzazione sui propri progetti; nel complesso gli enti ospitati 
sono passati dai 163 del 2012 ai 236 del 2013. 

E’ inoltre proseguita la ricerca di una sempre maggiore acces-
sibilità e fruibilità delle strutture per i disabili. Le linee-guida 
elaborate a valle dell’audit realizzato a cavallo tra il 2012 e il 
2013 in sei Centri Commerciali sono infatti state inserite tra 
gli impegni del Piano Strategico; nel frattempo i progetti di re-
styling del Centro d’Abruzzo e del Centro Sarca hanno recepito 
le indicazioni emerse. 
Nel corso dell’ultimo anno IGD ha continuato lo sforzo per un 
sempre maggiore utilizzo delle nuove forme di comunicazione 
(social network ed internet). 
Oggi tutte le strutture dispongono di un sito web ed è partito 
il progetto pilota per due applicativi mobili in altrettanti Centri 
Commerciali. 

Cari stakeholder, se volgiamo lo sguardo indietro a cinque anni 
fa, a quando cioè abbiamo iniziato il nostro percorso verso la 
sostenibilità, ci rendiamo conto di come questo abbia reso an-

cora più consapevole il nostro modo di fare impresa. Alla visio-
ne di lungo periodo che ci ha da sempre guidato si è aggiunto 
un approccio sistematico ai temi della sostenibilità, cui hanno 
contribuito alcuni fattori quali il confronto con le best practice 
e con i criteri di selezione degli indici di riferimento, l’adesione 
a Impronta Etica e la spinta che viene dalle richieste stesse dei 
nostri stakeholder. 

Per questo oggi possiamo monitorare un ampio numero di in-
dicatori di performance, sappiamo con quali criteri stabilire le 
priorità di intervento, siamo pronti a reagire tempestivamente di 
fronte a cambiamenti di scenario o a performance insoddisfa-
centi; siamo anche più preparati a orientare le scelte che hanno 
impatto nel lungo termine e a sostenere costi che garantiscono 
la crescita sostenibile degli anni futuri: tutto questo grazie a una 
pianifi cazione e gestione organica della sostenibilità. 

Il passaggio del nostro rating GRI (Global Reporting Initiative, 
nella versione 3.1) da C, livello al quale ci eravamo fi nora sem-
pre attestati, a B, offre una oggettiva testimonianza del fatto 
che stiamo andando nella direzione giusta e ci ripaga dei mol-
teplici sforzi che con determinazione ogni giorno compiamo.

Il Presidente L’Amministratore Delegato
Gilberto Coffari Claudio Albertini

Segue Lettera agli Stakeholder del Presidente e dell’Amministratore Delegato

A sinistra esibizione durante i 

festeggiamenti per l’anniversario del 

centro commerciale Casilino a Roma. 

A destra l’evento ‘Caccia al carrello’ nel 

Centro d’Abruzzo a Chieti.
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I RICAVI GESTIONALI CRESCONO DEL 2% CIRCA
Nel primo trimestre 2014 i ricavi gestionali sono ammontati 
a 31,03 milioni di euro, con un progresso dell’1,94% rispetto 
all’analogo periodo del 2013. Mentre i ricavi della gestione 
caratteristica hanno subito una lieve fl essione (-2,41%), quelli 
legati al progetto Porta a Mare, pari a 1,34 milioni di euro, 
hanno offerto un contributo positivo.
Mettendo a fuoco l’andamento specifi co dei ricavi da atti-
vità locativa, si rileva una riduzione nell’ordine del 2,41%. 
A perimetro invariato i ricavi locativi della parte italiana del 
portafoglio sono migliorati di 176 mila euro (+0,7%), grazie 
all’effetto trainante della categoria ipermercati (+1,4%). 
Sono invece risultati in contrazione i ricavi della controllata ru-
mena Winmarkt, per 375 mila euro in termini di minori ricavi 
a perimetro omogeneo e per ulteriori 241 mila euro a causa 
della vacancy strumentale alla realizzazione dei lavori previsti 
dal piano di investimenti. Positiva la performance dei servizi, 
che hanno mostrato un incremento di ricavi dell’1,37%.

L’EBITDA REGISTRA UNA FLESSIONE 
NELL’ORDINE DEL 5% CIRCA
L’EBITDA consolidato passa dai 21,22 milioni di euro del primo 
trimestre 2013 a 20,13 milioni di euro, con una diminuzione del 
5,12% che esprime da un lato la fl essione dei ricavi, condizio-
nata soprattutto dalla vacancy strategica e, dall’altro, l’aggra-
vio dei costi, dovuto anche al maggiore importo delle locazioni 
passive (+327 mila euro) in conseguenza della cessione della 
galleria delle Fonti del Corallo, che IGD oggi ha in gestione.
L’EBITDA Margin della gestione caratteristica risulta pari 
al 67,84%, rispetto al 70,05% di  fi ne marzo 2013, mentre 
quello della gestione freehold – relativa cioè agli immobili di 
proprietà -  si attesta al 78,3%, con una riduzione di un punto 
percentuale rispetto al livello di fi ne marzo 2013.
A sua volta l’EBIT presenta una contrazione del 6,21%, che 
rifl ette, oltre all’andamento appena descritto dell’EBITDA, an-
che l’impatto negativo in termini di Fair Value dei lavori di 
manutenzione straordinaria capitalizzati.
Il saldo della gestione fi nanziaria è negativo per 11,67 milioni 
di euro. L’incremento di 402 mila euro rispetto al primo trime-
stre 2013 è addebitabile al più elevato costo medio del debi-
to, che passa dal 4,04% del medesimo periodo del 2103 al 
4,12% (rispettivamente dal 3,82% al 4,11% se calcolato al net-
to degli oneri fi gurativi del prestito obbligazionario convertibile). 
La gestione partecipazioni registra la plusvalenza di 120 mila 
euro legata alla cessione della gallerie del centro Le Fonti del 
Corallo.
L’area gestione fi scale presenta un saldo più oneroso rispetto al 
primo trimestre 2013 - 1.025 mila euro, rispetto a 358 mila euro 
del primo trimestre 2013 - a causa delle vendite immobiliari del 
progetto Porta a Mare realizzate nel trimestre appena concluso.
In conseguenza di tali andamenti, il primo trimestre 2014 per 
il gruppo IGD chiude con un utile netto positivo per 6,19 mi-
lioni di euro (in riduzione rispetto a 8,24 milioni di euro del 
primo trimestre 2013) e con un FFO pari a 8,72 milioni di 
euro (9,8 milioni di euro nel primo trimestre 2013).

ANALIZZIAMO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2014

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (000€) 1 TRIM. 2013 1 TRIM. 2014

RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ 26.626 25.643
RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI 2.565 2.843
RICAVI DA SERVIZI 1.249 1.266
RICAVI DA TRADING 0 1.278
TOTALE RICAVI GESTIONALI 30.440 31.031
-ACQUISTI DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI -6.806 -8.362
-SPESE GENERALI -939 -990
-PERSONALE DI SEDE -1.479 -1.548
EBITDA 21.216 20.131
-AMMORTAMENTI -327 -341
-SVALUTAZIONI E ADEGUAMENTO FAIR VALUE -275 -453
-ALTRI ACCANTONAMENTI -31 -31
EBIT 20.584 19.306
GESTIONE FINANZIARIA NETTA -11.274 -11.674
GESTIONE PARTECIPAZIONI -413 120
UTILE ANTE IMPOSTE 8.897 7.751
IMPOSTE -700 -1.377
UTILE NETTO 8.197 6.374
UTILE DI PERTINENZA DI TERZI 40 -180
UTILE NETTO DI GRUPPO 8.237 6.194

L’INDEBITAMENTO DI IGD SI RIDUCE 
DI 62,46 MILIONI DI EURO
Signifi cativo il miglioramento registrato a livello di Posizione 
Finanziaria Netta, che a fi ne marzo si attesta a 1.022,43 
milioni di euro, rispetto a 1.084,89 milioni di euro del 31 
dicembre 2013. Il gearing ratio rifl ette tale miglioramento: si 
riduce infatti da 1,38x di fi ne 2013 a 1,27x. IGD nel trimestre 
ha in effetti benefi ciato degli introiti relativi alla cessione della 
galleria “Le Fonti del Corallo”, oltre che della vendita della 
quota del 3% delle azioni proprie.  

31.12.2013 31.3.2014

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (mn€) 1.084,89 1.022,43
PATRIMONIO NETTO (mn€) 763,69 778,90
LOAN TO VALUE (%) 57,2% 55,5%
LIVELLO DI HEDGING COMPLESSIVO (%) 79,3% 79,5%
COSTO MEDIO DEL DEBITO RETTIF. (%) 3,94% 4,12%

COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31.03.14 (€000)

Debito 
a breve

Quota 
corrente dei 
debiti a lungo 
termine

Debito
a lungo

Corrispettivi
potenziale
gallerie e 
rami

Cassa 
e liquidità

PFN

1.022.430

139.055
67.518
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A colloquio con il Presidente del CdA di IGD SIIQ SpA, Gilberto Coffari, che 
riveste il ruolo di  amministratore incaricato del sistema di controllo interno e 
di gestione dei rischi.

Da che cosa ha preso le mos-
se il progetto di ERM in IGD?
L’implementazione di un pro-
cesso di gestione integrata 
dei rischi secondo un modello 
di ERM è prevista dal Codice 
di Autodisciplina delle socie-
tà quotate di Borsa Italiana, 
al quale IGD da sempre ade-
risce. Abbiamo perciò iniziato 
nel 2010 a raccogliere le pri-
me idee su come fosse op-
portuno valutare e presidiare 
i rischi aziendali. La spinta è 
venuta, oltre che per motivi di 
compliance in quanto società 

quotata, anche dalla crescente complessità che andava assu-
mendo la nostra organizzazione e dalla criticità che andavano 
manifestando le dinamiche macroeconomiche e di settore.

Qual è stato il primo passo per mettere in atto il nuovo 
modello?
Il primo obiettivo del processo di ERM è quello di individuare le 
possibili aree di rischio per la singola Società e di condurre a 
un’accurata valutazione dell’entità delle ricadute possibili per 
ogni categoria di rischio identifi cata. 

Quali aspetti hanno caratterizzato l’implementazione del 
nuovo modello in IGD?
Il nostro approccio è stato guidato dall’obiettivo di migliorare il 
presidio gestionale: i dirigenti di IGD, progressivamente, hanno  
interagito strettamente con la struttura di controllo interno e 
di gestione dei rischi nell’individuare quali fossero le maggiori 
aree di rischio per le nostre attività e nella specifi ca situazione 
congiunturale con la quale ci stavamo confrontando. Successi-
vamente, attraverso un costante processo di feedback, il gruppo 
dirigente ha fornito elementi essenziali per un’effi cace imple-
mentazione di strumenti e interventi destinati al presidio e alla 
mitigazione dei rischi stessi. L’interazione nel tempo è rimasta 
continua e sempre molto intensa: questo permette di verifi care e 
aggiornare costantemente il modello di ERM, rendendolo sempre 
più aderente alle nuove esigenze dettate dall’evoluzione della no-
stra struttura organizzativa e del mercato in cui operiamo. 

Ci può ricordare quali sono gli organi e le fi gure responsabili 
del sistema di ERM secondo la governance di IGD?
In quanto Presidente, io stesso assolvo a questa funzione in 
nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, offrendo la 
garanzia della maggiore autonomia possibile ai lavori del Comi-
tato Controllo e Rischi, composto da tre consiglieri indipendenti.
Il CdA, attraverso il supporto fornito dal Comitato, prende le 
decisioni in merito alle tematiche di risk management. Il con-
tinuo confronto con la Direzione rende la strategia di gestione 

L’INTERVISTA.
“COME IGD INTERPRETA L’ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: 
NON UN SEMPLICE SISTEMA DI CONTROLLO, MA UN VERO E PROPRIO 
STRUMENTO GESTIONALE IN CONTINUA EVOLUZIONE”.

A sinistra Gilberto Coffari, 

presidente IGD.

Sopra da sinistra il centro commerciale 

ESP a Ravenna, a destra centro 

commerciale Piatra Neamt in Romania.
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Segue L’intervista. “Come IGD interpreta l’Enterprise Risk Management: non un semplice 

sistema di controllo, ma un vero e proprio strumento gestionale in continua evoluzione”

dei rischi profondamente allineata alle istanze gestionali e ne 
assicura un’effi cace messa in atto.

Quali passi sono stati compiuti nel 2013?
Anche nel 2013 il progetto ERM ci ha permesso di effettuare 
un’attività sistematica e integrata di rilevazione e valutazione 
dei rischi a livello strategico, operativo, fi nanziario e di com-
pliance. In particolare l’anno scorso abbiamo implementato il 
cruscotto di analisi dei rischi, il “tableau de bord”, basato su 
una serie di indicatori di rischio funzionali a una valutazione 
più puntuale dei possibili impatti dei rischi-chiave dell’asses-
sment condotto originariamente nel 2010 e poi ripetuto nel 
2012 e nello stesso 2013. Nel corso dell’ultimo anno il mo-
nitoraggio dei rischi-chiave si è focalizzato su quattro distinti 
aspetti: il rischio di credito sostenuto dai consorzi dei centri 
commerciali IGD, il  rischio di variazione dello scenario macro-
economico e competitivo, oltre a una disamina sul potenziale 
di perdita di valore degli immobili; abbiamo infi ne confi gurato 
più in dettaglio il rischio che siano stipulati contratti di locazio-
ne che non offrano adeguata tutela alla Società.

E per il 2014?
Nel dicembre 2013 avevamo individuato tre aree prioritarie di 
monitoraggio in termini di risk management: in primis quella re-
lativa ai processi di reperimento dei fi nanziamenti e di gestione 
della liquidità; in secondo luogo il rischio di variazione dei tassi; 
da ultimo, la gestione del rapporto contrattuale con gli operatori 
presenti nei centri commerciali e la rinegoziazione dei contratti 
stessi. Possiamo già rilevare come oggi, a distanza di pochi mesi 
da quando avevamo identifi cato queste come aree-chiave, gli 
aspetti di rischio fi nanziario si siano considerevolmente attenua-
ti, in linea con i cambiamenti osservabili nei mercati fi nanziari. 

Può farci qualche esempio di quale impatto abbia comporta-
to il fatto di avere individuato determinati rischi come prio-
ritari per il 2014?
Un esempio eloquente: avere messo a fuoco con chiarezza 
un rischio nell’area del credito e avergli assegnato massi-

ma priorità ha portato il management di IGD a una gestione 
più tempestiva ed effi cace di questo tema nella prima parte 
dell’anno, con il risultato che di fatto oggi, anche alla luce del 
collocamento obbligazionario per 150 milioni di euro realizza-
to nella prima parte di aprile, tale rischio è saldamente sotto 
controllo, avendo colto anche l’opportunità di un momento 
con condizioni più favorevoli nei mercati fi nanziari.

Quali altre novità si profi lano per il 2014?
Quest’anno avremo a disposizione un nuovo strumento di 
ERM: prevediamo infatti di formalizzare la valutazione di “risk 
appetite” di IGD, ovvero del livello di rischio che la Società è 
disposta ad accettare nel perseguimento dei propri obiettivi. 
Nell’ultima riunione il Comitato Controlli e Rischi si è espres-
so proprio su questo tema. Il maggiore grado di strutturazione 
dell’ERM in generale ci permetterà di defi nire in modo più cor-
retto la strategia di gestione dei rischi. Nel 2014, infi ne, pro-
cederemo a identifi care nuovi indicatori di rischio sulla base 
dei rischi prioritari individuati l’anno scorso.   

L’ERM ha già portato dunque una serie di concreti benefi ci…
Certamente. Quello che poteva essere un processo che an-
dava ad aggiungersi a un già impegnativo sistema di controlli 
per noi è diventato uno strumento gestionale molto effi cace. 
Operiamo con più consapevolezza dei rischi nei quali possia-
mo incorrere; non solo: calibriamo il nostro piano d’azione 
in funzione del profi lo di rischio che siamo disposti a soste-
nere nella nostra attività. Avere dimostrato in questi primi 
anni di implementazione dell’ERM che in IGD i rischi sono 
correttamente individuati man mano che possono insorgere, 
per essere poi misurati e presidiati con strumenti adeguati è 
sicuramente anche premiante sotto il profi lo delle valutazioni 
che sulla nostra Società compiono gli investitori di capitale di 
credito e di rischio. Per questo ci fa piacere dare visibilità al 
sistema che abbiamo strutturato e ai risultati che continua-
mente produce, come in questa intervista.

Grazie e buon proseguimento del vostro lavoro.  
 

In alto momenti di una riunione della 

direzione IGD.
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In linea con la tempistica prevista dal piano di roll out, nel 
marzo 2014 si è concluso positivamente il percorso per 
l’adozione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14001-2004:

 per il centro commerciale Conè di Conegliano, in provincia 
di Treviso (TV),

 per l’uffi cio di sede di IGD SIIQ SpA distaccato presso il 
Centro Commerciale La Torre di Palermo. 

Per i primi quattro centri che avevano ottenuto la certifi cazione 
nel 2013 è stato inoltre ottenuto il relativo rinnovo.

Oggi quindi nel portafoglio immobiliare di IGD sono 
complessivamente cinque i centri certifi cati, oltre alla sede 
principale di Bologna e quella distaccata di Palermo.

Al termine del primo anno di certifi cazione è stata condotta 
un’analisi su quale impatto concreto abbia avuto il percorso 
in atto. Dalle valutazioni è emerso che, grazie alla diffusione 
di una maggiore sensibilità sul tema e all’impiego di specifi -
che schede di monitoraggio delle performance ambientali per 
ogni immobile certifi cato, il nuovo sistema:

 garantisce un’effettiva riduzione del rischio di impatto am-
bientale nella gestione operativa dei centri commerciali;

 permette di disporre di un punto di riferimento rispetto al 
quale identifi care gli obiettivi di miglioramento.

Il percorso prosegue: il piano di roll-out prevede infatti la pro-
gressiva estensione del nuovo metodo di gestione ambientale 
fi no a giungere, nel 2018, ad abbracciare l’80% dei centri 
commerciali di proprietà di IGD SIIQ SpA e gestiti da IGD Ma-
nagement srl.

FOCUS SOSTENIBILITÀ:
I PROGRESSI  LEGATI AL PIANO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Bologna, che avevano già ottenuto la 

certifi cazione ambientale 

UNI EN ISO14001 nel 2013.

In alto da sinistra i centro commerciali 

Conè (TV) e La Torre (PA).

In basso da sinistra Centro Sarca (MI), 

I Bricchi (AT), Mondovicino (CN), 

Gran Rondò (CR) e la sede di IGD a 
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GRAFICO AZIONE IGD VS. INDICE FTSE ALL-SHARE DAL 2 GENNAIO 2014  
BASE 02/01/2014 = 100
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Da inizio 2014 sino alla chiusura del 7 maggio scorso, il titolo 
IGD ha messo a segno un rialzo del 54,9%. Tale performan-
ce si confronta con il progresso del 12,2% fatto segnare sul 
medesimo lasso di tempo dall’indice del mercato azionario 
italiano (FTSE Italia All-share. 
I volumi medi giornalieri dell’azione IGD nel periodo 2 gen-
naio 2014 - 7 maggio 2014, pari a 1.010.570 pezzi, si sono 
attestati sostanzialmente al di sopra del livello medio degli 
scambi del 2013, pari a 324.000 pezzi.
Il forte rialzo del titolo assume perciò ancora più signifi cato, 
considerato lo spessore degli scambi che l’hanno sostenuto.
L’andamento delle quotazioni di IGD rifl ette, oltre alla positiva 
accoglienza che gli investitori hanno riservato al nuovo Piano 
Industriale 2014-2016, presentato in chiusura d’anno, il 19 

dicembre 2013, e  ai risultati dell’esercizio 2013, presentati il 
27 febbraio scorso, anche la mutata percezione da parte degli 
investitori internazionali sulle opportunità offerte dal mercato 
azionario italiano, nell’ambito di un contesto caratterizzato da 
spread in netto ridimensionamento e da prospettive di ripresa 
dell’economia reale nell’ultima parte del 2014.
In tale scenario si colloca l’ingresso nel capitale IGD con una 
quota del 5% di un investitore istituzionale di primario stan-
ding a livello globale, come Quantum Strategic Partners Ltd., 
il fondo, gestito da Soros Fund Management LLC, che ha rile-
vato il 3,15% di azioni proprie in portafoglio a IGD, oltre a una 
quota dell’1,85% della partecipazione detenuta da Unicoop 
Tirreno.

IL TITOLO AZIONARIO

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

Fonte: elaborazioni interne su dati EPRA   

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

IGD                  FTSE ITALIA ALL-SHARE

IGD                  EPRA NAREIT EUROPE

GRAFICI PREZZO E VOLUMI AZIONE IGD DAL 2 GENNAIO 2014 
AL 7 MAGGIO 2014 (EURO)
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Segue Il titolo azionario

CALENDARIO FINANZIARIO 2014

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 7 maggio 2014: €1,33
Max-min (365 gg): €1,36 – 0,73
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: €1,28

DIVIDENDO 2013

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEI SOCI DEL 15 APRILE 2014

In Assemblea, in sede sia ordinaria sia straordinaria, erano presenti 
262.341.667 azioni, corrispondenti al 75,39% del capitale sociale 
(presente il 72,46% all’Assemblea Annuale del 2013).

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria
1. Bilancio d’esercizio 2013 e destinazione dell’utile.
2. Relazione sulla Remunerazione.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Assemblea straordinaria
1. Aumento di capitale a pagamento a servizio della c.d. 
 Dividend Reinvestment Option.

Da inizio anno l’azione IGD sovraperforma in misura signifi ca-
tiva anche l’indice europeo settoriale (EPRA Nareit Europe), 
che alla chiusura del 7 maggio mostra una variazione positiva 
del 10,32%. 
Nonostante in seguito alla pubblicazione dei risultati annua-
li gli analisti che coprono IGD abbiano rivisto sensibilmente 
verso l’alto i rispettivi target price, aggiornando le proprie va-
lutazioni alla luce di un inferiore premio richiesto per il rischio 
del mercato azionario (equity risk premium), le quotazioni del 
titolo restano al di sopra del target price di consensus, attual-
mente pari a 1,28 euro. 

32,97% 

Flottante

43,57% 

Coop Adriatica Scarl

2,13% 

UBS Ag*

3,25% 

Schroder 

Investment 

Mgmt Ltd**

5% Quantum

Strategic 

Partners Ltd*

13,09% 

Unicoop Tirreno*

Fonte: libro soci IGD SIIQ S.p.A.

* Comunicazione Consob

** Monitoraggio diretto IGD del 29 aprile 2014

AZIONARIATO

Azionariato IGD

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

Esito delle votazioni VOTI 
FAVOREVOLI

VOTI 
CONTRARI

ASTENUTI

ASSEMBLEA ORDINARIA
Punto 1 100,00% - -
Punto 2 98,56% 0,89% 0,54%
Punto 3 82,83% 17,17% -
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Punto 1 99,56% 0,44% -

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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