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IL PUNTO DI VISTA 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO  

Signori Azionisti, 
i risultati del primo semestre 2014 che il Consiglio di 
Amministrazione odierno ha approvato testimoniano gli intensi 
sforzi compiuti dal management di IGD, con l’obiettivo di 
realizzare un’effi cace gestione commerciale e fi nanziaria, in 
un contesto macroeconomico che in Italia continua a essere 
problematico.
Come avrete modo di esaminare in dettaglio nelle pagine 
seguenti, nella prima metà del 2014 abbiamo messo a segno 
un incremento del 2,1% dei ricavi consolidati; sugli immobili di 
proprietà abbiamo mantenuto un buon livello di EBITDA margin, 
pari al 77,8%, con una fl essione limitata a 0,7 punti percentuali 
rispetto al primo semestre dello scorso anno. Siamo anche 
riusciti a mantenere un buon tasso di fi nancial occupancy in 
Italia (96,6%) e a migliorare quello degli asset rumeni (86,3%). 
L’ultima linea del conto economico dà prova della validità delle 
scelte gestionali compiute, mostrando un utile di 4,4 milioni di 
euro, in progresso del 9,8% rispetto al primo semestre 2013.
Questa prima parte del 2014 ci ha visti impegnati in un’intensa 
serie di operazioni, che hanno dato puntuale esecuzione al Piano 
Industriale 2014-2016 presentato nel dicembre 2013. Abbiamo 
colto le opportunità che i mercati ci hanno offerto per realizzare 
la dismissione della galleria delle Fonti del Corallo a Livorno per 
un controvalore di 47 milioni di euro, in linea con i valori di libro, 
cedere il pacchetto di azioni proprie IGD a Quantum Strategic 
Partners con un introito di circa 12 milioni, collocare attraverso 
un private placement con Morgan Stanley 150 milioni di euro 
di obbligazioni con cedola al 3,875% e, infi ne, proporre per il 
terzo anno consecutivo la Dividend Reinvestment Option, con 
un tasso di sottoscrizioni record, pari al 77,8%, e una raccolta di 
mezzi freschi per 14,05 milioni di euro.
Fin qui pertanto una serie di azioni che ci consentono di valutare 
con soddisfazione il modo in cui stiamo attuando il percorso di 
sviluppo previsto dal Piano Industriale. Abbiamo tuttavia voluto 
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Segue Il punto di vista dell’Amministratore Delegato 

guardare al futuro con uno sguardo ancora più ambizioso: il 7 
luglio scorso abbiamo annunciato un’operazione di aumento 
di capitale di 200 milioni di euro, volta in parte a fi nanziare 
l’acquisizione di un portafoglio di 5 asset strategici, del valore 
di 94,8 milioni di euro, e per la parte restante destinata a 
migliorare la solidità fi nanziaria del Gruppo. Qui mi interessa 
sottolineare come la combinazione della ricapitalizzazione 
e dell’acquisizione proposta ci permettano di rimanere 
completamente coerenti con la strategia delineata nel Piano 
Industriale 2014-2016, migliorandone il profi lo economico e 
fi nanziario. E’ infatti indicativamente atteso un incremento di 
circa 10 milioni di euro a livello di FFO consolidato rispetto ai 

numeri del Piano originario, grazie alla generazione attesa di 
nuovi fl ussi di cassa dal portafoglio “core” oggetto di acquisizione 
e alla riduzione degli oneri fi nanziari conseguente alle risorse 
che potranno essere incassate dall’aumento di capitale.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci che ha avuto luogo 
quest’oggi e che ha visto la presenza di azioni corrispondenti 
al 75,4% del capitale, ha approvato l’aumento di capitale da 
200 milioni di euro con una percentuale di voti favorevoli 
pari al 96,4%. Un segnale eloquente di come i nostri azionisti 
valutino le due operazioni proposte e insieme una premessa 
incoraggiante – mercati borsistici permettendo - rispetto al 
buon esito della ricapitalizzazione.

L’Amministratore Delegato
Claudio Albertini

Centro d’Abruzzo (Chieti): il nuovo 

ingresso recentemente inaugurato 

insieme all’ampliamento della galleria 

commerciale
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I RICAVI GESTIONALI CRESCONO DEL 2% CIRCA
Nel primo semestre 2014 i ricavi gestionali hanno raggiunto 
i 61,83 milioni di euro, con un incremento del 2,12% rispetto 
all’analogo periodo del 2013. Tale andamento rifl ette il po-
sitivo contributo (1,52 milioni di euro) dei ricavi del progetto 
Porta a Mare, che ha neutralizzato la marginale fl essione dei 
ricavi della gestione caratteristica (pari a 195 mila euro, con 
una variazione del -0,32%).
Concentrando l’attenzione sull’andamento specifi co dei ricavi 
da attività locativa, si registra lieve riduzione, pari al -0,51%, 
da 58,03 a 57,73 milioni di euro. A perimetro omogeneo i ri-
cavi locativi del portafoglio italiano sono migliorati di 370 mila 
euro (+0,7%), in particolare grazie alla crescita della categoria 
ipermercati (+1,7%). L’apertura dell’ampliamento del centro 
d’Abruzzo, avvenuta ad aprile, ha permesso di consuntivare 
nuovi ricavi locativi per 262 mila euro. La controllata rumena 
Winmarkt nel primo semestre 2014 ha subito una contrazio-
ne di 572 mila euro dei ricavi a perimetro omogeneo, oltre ad 
avere registrato 499 mila euro minori ricavi rispetto al primo 
semestre 2013 per la vacancy strumentale alla realizzazione 
degli investimenti previsti dal piano di investimenti. 
Il primo semestre 2014 benefi cia inoltre di ricavi per 1,39 
milioni di euro dalle attività di trading del progetto Porta a 
Mare, principalmente come effetto della vendita di 4 unità 
residenziali con relative pertinenze.
Molto positiva infi ne la dinamica dei ricavi da servizi, che ha 
messo a segno incremento del 7,83% grazie a maggiori ricavi 
da pilotage, relativi all’ampliamento del centro d’Abruzzo e alla 
porzione di attività commerciali di Piazza Mazzini a Livorno.

L’EBITDA REGISTRA UNA FLESSIONE DEL 3,6%
L’EBITDA consolidato si attesta a 39,73 milioni di ero (rispet-
to ai 41,22 milioni di euro del primo semestre 2013), con una 
diminuzione del 3,6% prevalentemente addebitabile all’incre-
mento dei costi. Il fattore di impatto più rilevante riguarda 
l’importo delle locazioni passive, in netto aumento (+1.154 
mila euro) a seguito della cessione della proprietà della galle-
ria delle Fonti del Corallo, che IGD oggi ha in gestione.
L’EBITDA Margin della gestione caratteristica è pari al 
66,1%, rispetto al 68,8% registrato nel primo semestre 2013, 
mentre quello della gestione relativa agli immobili di proprie-
tà si attesta al 77,8%, in lieve fl essione rispetto al primo se-
mestre 2013 (78,5%).
L’EBIT migliora invece del 4,3%, da 24,16 a 25,22 milioni di 
euro, grazie al più contenuto impatto negativo delle svaluta-
zioni e delle variazioni negative del Fair Value del patrimonio 
immobiliare (-15,77%).
Il saldo della gestione fi nanziaria è negativo per 22,89 milioni 
di euro, in leggero miglioramento (52 mila euro) rispetto al pri-
mo semestre 2013. Al netto degli interessi capitalizzati (410 
mila euro), il saldo della gestione fi nanziaria presenta invece 
un incremento di circa 358 mila euro, a causa del più elevato 
costo medio del debito, che passa dal 4,13% del primo seme-
stre 2013 al 4,31%; calcolato al netto degli oneri fi gurativi del 
prestito obbligazionario convertibile, il costo medio del debito 
mostra invece un incremento dal 3,79% del primo semestre 
2014 al 4,26%.
La gestione partecipazioni registra la plusvalenza di 120 mila 
euro dovuta alla cessione della gallerie del centro Le Fonti del 

ANALIZZIAMO I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014

Progetto Porta a Mare: veduta di 

insieme di Palazzo Orlando 

e di Piazza Mazzini
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Segue Analizziamo i risultati del primo semestre 2014

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

RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ  52.972 51.541
RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI 5.060 6.193
RICAVI DA SERVIZI 2.514 2.710
RICAVI DA TRADING 0 1.385
TOTALE RICAVI GESTIONALI 60.546 61.829
-INCREMENTI, COSTO VENDUTO E COSTI DIRETTI -14.257 -16.841
-SPESE GENERALI -2.056 -2.180
-PERSONALE DI SEDE -3.015 -3.082
EBITDA 41.218 39.726
-AMMORTAMENTI -660 -693
-SVALUTAZIONI E ADEGUAMENTO FAIR VALUE -16.331 -13.755
-ALTRI ACCANTONAMENTI -63 -63
EBIT 24.164 25.215
GESTIONE FINANZIARIA NETTA -22.939 -22.887
GESTIONE STRAORDINARIA -490 120
UTILE ANTE IMPOSTE 735 2.448
IMPOSTE 3.017 1.672
UTILE NETTO 3.752 4.120
UTILE DI PERTINENZA DI TERZI 304 334
UTILE NETTO DI GRUPPO 4.056 4.454

L’INDEBITAMENTO DI IGD SI RIDUCE 
DI CIRCA 51 MILIONI DI EURO
In netto miglioramento la Posizione Finanziaria Netta, che a 
fi ne giugno 2014 si attesta a 1.034,23 milioni di euro, in 
riduzione di 50,66 milioni rispetto ai 1.084,89 milioni di euro 
del 31 dicembre 2013. Il gearing ratio è migliorato da 1,38x 
di fi ne 2013 a 1,30x di fi ne giugno 2014.  

31.12.2013 30.6.2014

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (mn€) 1.084,89 1.034,23
PATRIMONIO NETTO (mn€) 763,69 764,81
LOAN TO VALUE (%) 57,2 55,9
LIVELLO DI HEDGING COMPLESSIVO (%) 79,3 84,0

937.089 4.404 12.985

COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30.06.2014 (000€)

Debito 
a breve

Quota 
corrente dei 
debiti a lungo 
termine

Debito
a lungo

Corrispettivi
potenziale
gallerie e 
rami

Cassa 
e liquidità

PFN

1.034.231

33.514
72.209

La barra relativa alla porzione corrente dei debiti a lungo ter-
mine si riferisce alle quote relative alla parte corrente dei mu-
tui, ai fi nanziamenti verso società di leasing e al rateo della 
cedola sulle obbligazioni.

Corallo.
L’area gestione fi scale presenta un saldo positivo pari a 1,67 
milioni di euro (a fronte di 3,02 milioni di euro dell’analogo 
periodo del 2013). L’andamento di tale saldo esprime soprat-
tutto l’effetto della fi scalità differita relativa agli adeguamenti 
di Fair Value sugli immobili, oltre all’impatto delle vendite im-
mobiliari realizzate nel primo semestre 2014 nell’ambito del 
progetto Porta a Mare, non presenti nel primo semestre 2013.
Nel primo semestre 2014 il Gruppo IGD registra pertanto un 
utile netto positivo per 4,45 milioni di euro (in miglioramento 
del 9,8% rispetto a 4,06 milioni di euro del primo semestre 
2013) e un FFO pari a 17,17 milioni di euro (18,33 milioni di 
euro nel primo semestre 2013).

A sinistra l’ampliamento della galleria 

commerciale del Centro d’Abruzzo 

(Chieti). A destra la porzione ultimata 

degli spazi commerciali su Piazza 

Mazzini (Livorno, Porta a Mare). 
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IL PORTAFOGLIO DI IGD MANTIENE SOSTANZIALMENTE 
STABILE IL SUO VALORE DI MERCATO
Il Market Value del portafoglio del Gruppo IGD al 30 giugno 2014 
- secondo le valutazioni delle società CB Richard Ellis, REAG Advi-
sory e Cushman & Wakefi eld, incaricate di effettuare le perizie 
indipendenti - si è attestato a 1.849,53 milioni di euro, a fronte 
di 1.891,28 milioni di euro del 31 dicembre 2013. 
Nel corso del primo semestre 2014 le principali variazioni 
hanno riguardato: 

 a febbraio, la cessione della galleria del centro commerciale 
“Le fonti del Corallo”, per un controvalore di 47 milioni di euro; 
 ad aprile, l’apertura dell’ampliamento della galleria del Centro 
d’Abruzzo e il contestuale accorpamento dell’asset “amplia-
mento Abruzzo” nell’asset galleria del Centro D’Abruzzo; 
 a maggio, il completamento della commercializzazione del tun-
nel di collegamento tra i due centri commerciali, Gran Center e 
Omnia, di Ploiesti, nell’ambito del portafoglio Winmarkt; 
 a giugno, la riduzione dell’ipermercato del centro commerciale 
Le Porte di Napoli e il contestuale ampliamento della galleria.

NNAV PER AZIONE 30.06.2014 31.12.2013

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

A 1.849,53 1.891,28

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, TERRENI E 
INIZIATIVE DI SVILUPPO, IMMOBILI PER TRADING B 1.848,51 1.890,86

PLUSVALENZA POTENZIALE C=A-B 1,02 0,42
PATRIMONIO NETTO (INCLUSI TERZI  764,81 763,69
VALORE AZIONI PROPRIE (INCL. COMMISSIONI)  0,00 22,25
PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO H 764,81 785,94
PREZZO CORRENTE AZIONE IGD   0,00 0,87

PLUSVALENZA/(MINUSVALENZA) POTENZIALE 
SU AZIONI PROPRIE D 0,00 -12,59

TOTALE PLUSVALORE (MINUSVALORE) E=C+D 1,02 -12,17
NAV F=E+H 765,83 773,78
NUMERO AZIONI G 360,17 348,00
NAV PER AZIONE F/G 2,13 2,22
TAX RATE SU PLUS DA IMMOBILI  27,6% 27,6%
TOTALE PLUSVALORE NETTO I 0,74 -12,29
NNAV L=H+I 765,55 773,66
NNAV PER AZIONE M=L/G 2,13 2,22

 Infi ne il Net Asset Value per azione, basato sul valore di mer-
cato degli immobili di proprietà e calcolato al netto dell’effetto 
fi scale, passa da 2,22 euro di fi ne 2013 a 2,13 euro, princi-
palmente per l’impatto diluitivo conseguente all’aumento nel 
numero delle azioni che compongono il capitale sociale. Tale 
impatto risulta in parte controbilanciato dall’incremento della 
plusvalenza potenziale sul progetto di ampliamento del centro 
ESP di Ravenna e dalla minor minusvalenza (10,2 milioni di 
euro) realizzata sulla vendita delle azioni proprie rispetto alla 
minusvalenza ipotizzata al 31 dicembre 2013 con il prezzo 
dell’azione a 0,87 € (12,59 milioni di euro).

Segue Analizziamo i risultati del primo semestre 2014

A sinistra il progetto di collegamento 

tra i centri commerciali Gran Center e 

Omnia (Ploiesti). A destra l’ingresso del 

centro commerciale Le Porte di Napoli 

(Afragola)

 EVOLUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEL PORTAFOGLIO (000€)
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Segue Analizziamo i risultati del primo semestre 2014

Al 30 giugno 2014 il portafoglio di IGD è così composto:
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Gli ipermercati e i supermercati in Italia presentano una 
variazione negativa in termini di valore di mercato (-3,25%), 
come conseguenza della riduzione della GLA dell’ipermercato 
del centro commerciale Le Porte di Napoli. Al netto di 
tale riduzione il Fair Value sarebbe risultato in aumento di 
3,1 milioni di euro (+0,6%) rispetto al dato di fi ne 2013. Il 
rendimento lordo ponderato si è attestato al 6,65% (+0,02% 
rispetto al dato del 31.12.2013), grazie alla progressiva 
andata a regime dei canoni per le aperture di data più recente. 
Il tasso di fi nancial occupancy è rimasto pari al 100%.

28,48% 

Ipermercati e 

supermercati 

Italia

51,70% 

Gallerie Italia

4,01% 

Terreni

0,36% 

Altro

4,59% 

Trading

1,50% 

City center 

9,38% 

Winmarkt

VALORE EQUO (000€) 30.06.2014

IPERMERCATI E SUPERMERCATI ITALIA 526.721
GALLERIE ITALIA 956.225
WINMARKT 173.400
CITY CENTER 27.700
TRADING 84.810
TERRENI 74.079
ALTRO 6.598
TOTALE 1.849.532

 IPER-
MERCATI

GALLERIE 
COMMERCIALI 

ITALIA

GALLERIE 
COMMERCIALI 

ROMANIA
TASSO DI OCCUPAZIONE 100,00% 94,73% 86,34%
RENDIMENTO MEDIO PONDERATO 6,65% 6,59% 6,64%

RIPARTIZIONE VALORE EQUO PORTAFOGLIO AL 30.06.2014

Le gallerie commerciali italiane registrano un decremento 
dell’1,57% del valore di mercato rispetto a fi ne 2013. Tale 
variazione esprime l’effetto combinato della cessione della 
galleria all’interno del centro commerciale Le Fonti del Corallo 
e degli ampliamenti delle gallerie rispettivamente del Centro 
d’Abruzzo e del centro Le Porte di Napoli. Al netto di tali 
operazioni, il Fair Value sarebbe diminuito del -0,54% (-4,5 
milioni di euro in valore assoluto) principalmente per effetto 
del maggiore tasso di vacancy nelle gallerie interessate dagli 
investimenti più rilevanti. Il rendimento medio lordo al netto 
della cessione di Livorno (Le Fonti del Corallo) e dei due 
ampliamenti citati si è attestato al 6,59% (+0,15% rispetto al 
dato di fi ne 2013). Il tasso di fi nancial occupancy ha subito 
una lieve riduzione (-1,45%), risultando pari al 94,73%, a 
causa delle ristrutturazioni e dei restyling in corso.
L’immobile in via Rizzoli a Bologna, appartenente alla 
categoria City Center, ha registrato una marginale variazione 
del proprio valore di mercato (-0,36%), attestandosi a 27,7 
milioni di euro. Il rendimento, pari al 5,44%, ha subito una 
riduzione dello 0,21% rispetto al 31.12.2013.
Il valore di mercato degli immobili detenuti dalla controllata 
Winmarkt in Romania è rimasto invariato a 173,4 milioni 
di euro. Il Fair Value della palazzina a uso uffi ci si è invece 
ridotto del 2,94%, a 3,3 milioni di euro. Il tasso di fi nancial 
occupancy dei department store, che è migliorato dell’1,86%, 
si attesta all’86,34%. Le 15 gallerie hanno registrato un 
rendimento medio lordo del 6,64%, rispetto al 6,44% di fi ne 
2013.
La porzione di portafoglio IGD relativa a Terreni per progetti 
di sviluppo nel primo semestre 2014 ha registrato l’uscita 
dell’asset “sviluppo Abruzzo” che, essendo entrato a reddito, 
è stato accorpato all’asset Galleria Abruzzo, e l’ingresso 
dell’immobile “Piastra Commerciale Mazzini”, scorporata dalla 
classe di immobili Progetto Porta a Mare in quanto prossima 
a ultimazione per futura messa a reddito. La categoria Terreni 
ha incrementato il proprio valore del 17,83%, principalmente 
per effetto dei lavori in atto nel cantiere di Chioggia.
Per quanto infi ne concerne l’asset class Trading, che si 
riferisce al progetto di sviluppo Porta a Mare, nel primo 
semestre 2014 il valore di mercato si è ridotto del 2,6% 
rispetto a fi ne 2013, attestandosi a 84,81 milioni di euro. 
Si tratta di un valore calcolato a perimetro costante, cioè 
escludendo le unità abitative vendute nel semestre e la 
Piastra Commerciale Mazzini riclassifi cata nella categoria 
immobiliare Terreni. 
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Socia attiva di Impronta Etica, l’associazione senza scopo di 
lucro che si occupa di diffondere ed approfondire le tematiche 
della responsabilità sociale, IGD è stata fra i promotori ed ha 
partecipato negli ultimi mesi a due gruppi di lavoro fra i soci. 

Nel primo di questi si è dibattuto sull’integrazione della CSR 
nella strategia aziendale, con l’obiettivo di promuovere la pie-
na integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia, 
nella governance e in tutti i processi aziendali. Nei 4 incontri 
organizzati, IGD ha avuto modo di portare la propria esperien-
za (nel 2013 ha realizzato il percorso di integrazione delle 
istanze della responsabilità sociale nella pianifi cazione indu-
striale), ma anche di confrontarsi con signifi cative esperienze 
di aziende italiane (sia socie di Impronta Etica come Granaro-
lo, Ima Group, Coop Adriatica e Camst, sia esterne all’asso-
ciazione, come Pirelli) e straniere (come Crédit Agricole e Novo 
Nordisk) che hanno compiuto o si stanno approcciando a com-
piere un percorso simile. Quanto emerso da questo gruppo di 
lavoro è stato presentato nel corso di un lunch meeting che si 
è tenuto a Bologna il 25 giugno scorso, alla presenza di impor-
tanti realtà aziendali: in questo contesto IGD è stata chiamata 

ad illustrare il proprio contributo sui contenuti del gruppo di 
lavoro ed i vantaggi che ne ha tratto facendone parte.

Contemporaneamente, IGD sta partecipando ad un secondo 
gruppo di lavoro, orientato a sviluppare e migliorare la capacità 
delle aziende quotate socie di Impronta Etica di comunicare 
il proprio impegno di sostenibilità agli investitori. I lavori del 
gruppo sono ancora in corso e prevedono un coinvolgimento 
diretto della struttura di Investor Relations. Anche in questo 
caso la partecipazione ad un percorso di approfondimento con 
Impronta Etica sta permettendo un confronto sia con le aziende 
quotate socie dell’associazione (Hera, Unipol, Manutencoop), 
sia con rilevanti realtà attive sul tema; in questo caso sono sta-
ti coinvolti il Forum della Finanza Sostenibile, agenzie di rating, 
oltre ad aziende quotate nazionali ed internazionali quali Terna, 
Pirelli ed ATP (uno dei maggiori fondi pensionistici europei). 

Entrambi i gruppi di lavoro si sono dimostrati importanti oc-
casioni, per IGD, per approfondire tematiche rilevanti nel per-
corso orientato alla sostenibilità che ha intrapreso in maniera 
strutturata tre anni fa. 

FOCUS SOSTENIBILITÀ:
LA PARTECIPAZIONE DI IGD AI NETWORK SULLA SOSTENIBILITÀ

Una momento del gruppo di lavoro con 

Impronta Etica
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IL TITOLO AZIONARIO
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migliorate. Il titolo è anche ritornato a fare parte dell’indice 
FTSE Italia Mid Cap, avendo abbandonato il relativo indice 
Small Cap. 

Dopo avere mostrato un movimento di netto rialzo da inizio 
anno sino all’11 marzo, raggiungendo il massimo di periodo 
a 1,35 euro, il titolo di IGD ha seguito un movimento latera-
le fi no a metà aprile, oscillando in una forchetta compresa 
tra quel massimo e un minimo di 1,24 euro. In seguito allo 
stacco del dividendo di 0,065 euro (19 maggio), il titolo ha 
mostrato un nuovo movimento al rialzo, che dal minimo di 
periodo a 1,19 euro ha condotto il prezzo a toccare il massi-
mo dell’anno, a 1,55 euro, il 9 giugno 2014. Nelle settimane 
più recenti il prezzo ha ritracciato fi no a testare i livelli del 
febbraio scorso.
Nel corso del 2014, alla chiusura del 6 agosto, il titolo IGD 
ha mostrato una dinamica costantemente migliore dell’indice 
del mercato azionario italiano, con un’outperformance che in 
determinati momenti (picco dell’11 marzo e del 9 giugno) è 
arrivata a sfi orare il 50%. L’apprezzamento delle quotazioni di 
IGD dal 2 gennaio al 7 agosto 2014 è stato pari al 22,4%: un 
dato che si confronta con il modesto progresso dello 0,6% re-
gistrato sul medesimo arco temporale dall’indice del mercato 
azionario italiano (FTSE Italia All-share).
Nella prima parte del 2014 i mercati fi nanziari dei Paesi della 
periferia dell’Eurozona hanno visto un forte affl usso di capitali 
internazionali, attratti da rendimenti delle obbligazioni anco-
ra a livelli interessanti e da valutazioni dei titoli azionari che 
benefi ciavano del più contenuto premio per il rischio e di più 
bassi tassi di attualizzazione dei fl ussi di cassa prospettici.
Nelle settimane più recenti il mercato azionario, che ha conti-
nuato a essere sostenuto dall’atteggiamento espansivo del-
la politica monetaria della BCE, ha d’altro lato mostrato una 
certa volatilità in funzione delle tensioni della crisi ucraina e 
dell’instabile situazione del Medio Oriente, oltre che  per le 
notizie quotidianamente pubblicate sugli indicatori dell’econo-
mia reale, la cui ripresa appare molto fragile.
Per quanto riguarda specifi camente IGD, dalla data di pubbli-

I volumi medi giornalieri dell’azione IGD nel periodo 2 genna-
io 2014 - 7 agosto 2014, pari a 905.000 pezzi, sono risultati 
nettamente superiori al livello medio degli scambi del 2013, 
che si era attestato a 324.000 pezzi. Le caratteristiche di li-
quidità del titolo nell’anno in corso sono perciò sensibilmente 

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

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

CALENDARIO FINANZIARIO 2014
7/8/2014: CdA per l’approvazione dei risultati del primo semestre 2014
12/11/2014: 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 euro
Prezzo al 7 agosto 2014: € 1,05
Max-min (365 gg): € 1,55 – 0,86
N. azioni emesse: 360.169.663
Specialist: Intermonte
Indici dei quali è componente: FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate 
Index, FTSE All-Share Capped, FTSE Italia All-Share, FTSE Italia Mid Cap, FTSE 
Italia STAR, FTSE Italia Finanza, FTSE Italia Beni Immobili, FTSE ECPI Italia SRI 
Benchmark.
Prezzo target di consensus: € 1,34

cazione dell’ultima newsletter in corrispondenza dei risultati 
trimestrali 2014, l’andamento del prezzo del titolo ha rifl esso 
il successo dell’aumento di capitale collegato alla Dividend 
Reinvestment Option, conclusosi il 30 maggio con il 77,8% di 
azioni sottoscritte sul totale di quelle offerte, per un controva-
lore complessivo raccolto di 14,05 milioni di euro.
L’annuncio dell’acquisizione di un portafoglio strategico e di 
un aumento di capitale di 200 milioni di euro, avvenuto l’8 
luglio 2014, ha avuto luogo in concomitanza con una fase di 
correzione del mercato azionario italiano. Da quel momento 
al 7 agosto 2014 il target price degli azionisti che coprono 
il titolo IGD non ha presentato variazioni di rilievo, essendo 
passato da 1,32 a 1,34 euro.

Da inizio anno l’azione IGD sovraperforma anche l’indice euro-
peo settoriale (EPRA Nareit Europe), che alla chiusura del 6 
agosto mostra una variazione positiva del 9,53%. 
Il settore immobiliare europeo in questa prima parte del 2014 

34,89% 

Flottante

43,99% 

Coop Adriatica Scarl

3,15% 

Schroder 

Investment 

Mgmt Ltd*

5,05% 

Quantum

Strategic 

Partners Ltd

12,93% 

Unicoop Tirreno

Fonte: : libro soci IGD SIIQ SpA e Comunicazioni Consob partecipazioni rilevanti 

* Monitoraggio diretto IGD - aggiornamento del 23 giugno 2014

GRAFICO AZIONE IGD VS. INDICE FTSE ALL-SHARE DAL 2 GENNAIO 2014  
BASE 02/01/2014 = 100
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ha mostrato un trend primario positivo, con una performance 
dell’indice guidata dai rialzi dei titoli continentali.
Il real estate continua infatti a trarre vantaggio da uno scena-
rio di bassi tassi d’interesse, con l’eccezione del Regno Unito, 
e degli attraenti ritorni che offre sulla base dei dividendi.
Le operazioni di M&A, che animano il comparto in questo 
periodo, contribuiscono a rendere evidenti i benefi ci sui fon-
damentali dei fenomeni di consolidamento e alimentano un 
miglioramento delle valutazioni.
In UK, dove i livelli dei tassi d’interesse non giocano parti-
colarmente a favore, sono invece gli incoraggianti segnali di 
canoni locativi in ripresa a sostenere l’apprezzamento di titoli 
con portafogli immobiliari di elevata qualità.

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

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.

G
LO

S
S
A

R
IO

igdnewsletter

/310




