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IL PUNTO DI VISTA 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO  

Signori Azionisti, 
i risultati dei primi nove mesi del 2014 che il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato oggi presentano un utile ante 
imposte in crescita del 14%, nonostante il contesto esterno 
molto sfi dante con il quale ci siamo dovuti misurare. Abbiamo 
dunque riscontri concreti sul fatto che le azioni condotte in 
termini di attività commerciale, di gestione del patrimonio 
e di fi nanza aziendale siano state effi caci nel consentirci di 
attraversare una situazione di crisi profonda e di lunga durata.
Questi risultati, che trovate analizzati in maggior dettaglio nelle 
pagine seguenti di questa newsletter, consentono di guardare 
con fi ducia anche al prossimo futuro, quando speriamo di 
poterci confrontare con uno scenario operativo meno critico.
I risultati al 30 settembre offrono anche segnali di metriche 
operative in miglioramento, con gli ingressi nei nostri centri 
commerciali in crescita dello 0,2% (dato di variazione 
progressiva) e le vendite degli operatori presenti nelle 
nostre gallerie in miglioramento del 3,5% (sempre in termini 
progressivi). Mentre il primo dato è in linea con quello medio 
di settore indicato da CNCC (il Consiglio Nazionale dei Centri 
Commerciali, che raccoglie ed elabora i dati per il settore in 
Italia), che mostra una crescita degli ingressi dello 0,3%, il 
secondo indicatore rivela una performance decisamente più 
dinamica delle vendite degli operatori presenti nei nostri centri, 
pari al 3,5%, rispetto a quella aggregata di settore, che è pari 
allo 0,3% secondo il dato CNCC. Un esame più approfondito 
fornisce ulteriori elementi incoraggianti, come l’incremento 
dell’1,1% dei visitatori che effettuano gli acquisti e quello del 
2,3% del valore dello scontrino medio. Per la prima volta dal 
2011, nel 2014 abbiamo osservato tre trimestri consecutivi in 
crescita per fatturati nel nostro portafoglio di gallerie.
Crediamo che questi risultati siano frutto di attenti interventi 
della nostra gestione, come prova il fatto che gli incrementi più 
rilevanti, tanto degli ingressi quanto delle vendite dei retailer, 
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Segue Il punto di vista dell’Amministratore Delegato 

siano stati registrati nei centri che hanno visto ampliamenti o 
profondi restyling, come nei casi di Centro d’Abruzzo, Centro 
Sarca e Mondovicino, dove gli interventi sull’immobile sono 
coincisi con un ripensamento del tenant mix.
Con questi risultati dei primi nove mesi possiamo dire di 
girare pagina anche grazie all’aumento di capitale di 200 
milioni di euro, che nel frattempo abbiamo condotto in porto 
con successo, i cui effetti saranno concretamente visibili già 
nei conti del quarto trimestre. Il 17 ottobre scorso abbiamo 
infatti avuto l’incasso della sottoscrizione delle nuove azioni 
emesse; il che ci ha consentito, il successivo 25 ottobre, di 
rogitare gli immobili del portafoglio ‘core’ la cui acquisizione 
era stata annunciata insieme all’aumento di capitale. Come 
potrete vedere dagli indicatori di equilibrio patrimoniale che 
presentiamo nelle pagine seguenti nella versione rettifi cata, 
che tiene conto delle due operazioni appena menzionate, nel 
frattempo siamo scesi sotto la soglia di 1x a livello di gearing 

(debito/patrimonio netto), attestandoci a 0,95x, e abbiamo 
portato il LTV (Debito/Valore patrimonio immobiliare) ben al di 
sotto del 50%, con un dato puntuale del 48,2%. Grazie alle 
disponibilità fi nanziarie rivenienti dall’aumento di capitale 
possiamo inoltre estinguere in anticipo e/o rimborsare in 
parte alcuni fi nanziamenti a medio/lungo termine contratti 
in passato, che presentano costi superiori a quelli che oggi 
potremmo ottenere sul mercato.
Abbiamo inoltre varato un cantiere i cui lavori inizieranno già a 
gennaio 2015, per avviare l’iter che ci possa portare a ottenere 
un rating sul debito, allo scopo di ampliare la fl essibilità e 
ottimizzare i costi della gestione fi nanziaria.
La fi ducia con cui guardiamo avanti poggia perciò su una 
situazione patrimoniale e fi nanziaria oggi sensibilmente 
rafforzata e su risultati gestionali che ci confortano sulla validità 
degli investimenti e degli interventi commerciali realizzati. 
Solide fondamenta, quindi, su cui costruire il prossimo futuro.

L’Amministratore Delegato
Claudio Albertini

Il progetto di restyling del Centro Sarca, 

Sesto San Giovanni (MI)
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I RICAVI GESTIONALI CRESCONO DELL’1,5% CIRCA
Nei primi nove mesi del 2014 i ricavi gestionali sono stati 
pari a 91,81 milioni di euro, in crescita dell’1,48% rispetto al 
medesimo periodo del 2013. Il progresso rispecchia la buona 
tenuta dei ricavi della gestione caratteristica e il contributo 
(1,64 milioni di euro) derivante dalla vendita di alcune unità 
residenziali del progetto Porta a Mare.
Mettendo a fuoco in particolare la parte di ricavi derivanti 
da attività locativa, è possibile osservare una marginale ri-
duzione, pari al -0,58%, in linea con la variazione registrata a 
livello di semestrale (-0,51%). I ricavi locativi del portafoglio 
italiano a perimetro omogeneo sono aumentati di 228 mila 
euro (+0,4%), trainati dalla dinamica del segmento ipermer-
cati (+0,8%). L’apertura dell’ampliamento del centro d’Abruz-
zo, avvenuta ad aprile, e l’inaugurazione a luglio della nuova 
Piazza Mazzini a Livorno hanno generato ricavi incrementali 
per 675 mila euro. La controllata rumena Winmarkt ha subito 
una contrazione di ricavi di 1,51 milioni di euro (-19,2%), che 
per 635 mila euro è attribuibile alla vacancy strumentale per 
potere realizzazione gli investimenti previsti dal piano. 
I ricavi da servizi, infi ne, sono cresciuti del 5,5%, soprattutto 
per effetto dei maggiori ricavi da pilotage (+393 mila euro), 
relativi a due commercializzazioni: l’ampliamento del centro 
d’Abruzzo e le attività commerciali di Piazza Mazzini a Livorno.

L’EBITDA REGISTRA UNA FLESSIONE DEL 4,2%
L’EBITDA consolidato ammonta a 59,09 milioni di euro (ri-
spetto ai 41,22 milioni di euro dei primi nove mesi del 2013), 
con una contrazione del 4,2% derivante in particolare dall’in-
cremento dei costi diretti (+10,4%). L’elemento di maggiore 
impatto è rappresentato dall’aumento della voce di locazioni 
passive (+2.016 mila euro, +31,4%) in conseguenza della 
cessione della proprietà della galleria delle Fonti del Corallo, 
attualmente in gestione con un contratto di locazione di lunga 
durata.
L’EBITDA Margin della gestione caratteristica è pari al 66,0%, 
rispetto al 68,9% registrato nei primi nove mesi del 2013. Sul 
portafoglio di proprietà l’EBITDA Margin si attesta invece al 
77,7%, rispetto al 78,6% dello stesso periodo del 2013.
L’EBIT mostra invece un lieve miglioramento, nella misura del 
+0,8%, passando da 43,44 a 43,79 milioni di euro. 
Il saldo della gestione fi nanziaria è negativo per 34,54 milio-
ni di euro, in lieve miglioramento (190 mila euro) rispetto ai 
primi nove mesi del 2013. Al netto degli interessi capitalizzati 
(597 mila euro), il saldo della gestione fi nanziaria presenta 
invece un aumento di circa 407 mila euro, per effetto del mag-
giore costo medio del debito, passato dal 4,23% dei primi 
nove mesi 2013 al 4,38%; il costo medio del debito calco-
lato al netto degli oneri fi gurativi del prestito obbligazionario 
convertibile mostra invece un incremento dal 3,94% dei primi 
nove mesi 2014 al 4,33%.
La gestione partecipazioni presenta una plusvalenza di 120 
mila euro, per la cessione della galleria del centro Le Fonti del 
Corallo; tale posta era già presente nei conti della semestrale 
2014.
L’area gestione fi scale presenta un saldo negativo di 2,69 mi-
lioni di euro, a fronte un saldo positivo di 2,50 milioni di euro 
dello stesso periodo del 2013. Tale saldo esprime soprattutto 
l’impatto della Legge “Sblocca Italia” (n.133/2014), che pre-

ANALIZZIAMO I RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2014

A sinistra l’ingresso principale del 

Centro d’Abruzzo a Chieti, a destra 

un interno. L’ampliamento e la 

ristrutturazione del centro sono stati 

completati nel 2014.
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rami

Cassa 
e liquidità

PFN

1.037.400

48.254
69.724

Segue Analizziamo i risultati dei primi nove mesi del 2014

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (000€) 9M 2013 9M 2014

Ricavi da immobili di proprietà 79.197 76.628
Ricavi da immobili di proprietà di terzi 7.524 9.586
Ricavi da servizi 3.745 3.952
Ricavi da trading 0 1.640
TOTALE RICAVI GESTIONALI 90.466 91.806
-Incrementi, costo venduto e costi diretti -21.506 -25.097
-Spese Generali -2.922 -3.118
-Personale di sede -4.364 -4.502
EBITDA 61.675 59.089
-Ammortamenti -1.013 -1.087
-Svalutazioni e adeguamento Fair Value -17.128 -14.117
-Altri accantonamenti -94 -94
EBIT 43.440 43.791
Gestione finanziaria netta -34.731 -34.541
Gestione straordinaria -490 120
UTILE ANTE IMPOSTE 8.219 9.370
Imposte 2.496 -2.691
UTILE NETTO 10.715 6.679
Utile di pertinenza di terzi 361 377
UTILE NETTO DI GRUPPO 11.076 7.056

L’INDEBITAMENTO DI IGD SI RIDUCE 
DI CIRCA 51 MILIONI DI EURO
Sostanzialmente stabile la Posizione Finanziaria Netta, che a 
fi ne settembre 2014 ammonta a 1.037,40 milioni di euro, 
rispetto a 1.034,23 milioni di euro di fi ne giugno. Il gearing 
ratio, pari a 1,30x è migliorato rispetto al dato di fi ne 2013 
e rimasto invariato rispetto a quello di fi ne giugno 2014. Il 
miglioramento risulta ancora più signifi cativo se si considera 
il gearing ratio rettifi cato dall’aumento di capitale e dall’acqui-
sizione del portafoglio ‘core’, pari a 0,95x.   

31.12.2013 30.6.2014 30.9.2014

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (mn€) 1.084,89 1.034,23 1.037,40
PATRIMONIO NETTO (mn€) 763,69 764,81 765,88
LOAN TO VALUE (%) 57,2 55,9 56,1
LOAN TO VALUE RETTIFICATO (%) 48,2
LIVELLO DI HEDGING COMPLESSIVO (%) 79,3 84,0 84,6

COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30.09.2014 (000€)

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.

vede che le plusvalenze e le minusvalenze relative a immobili 
destinati alla locazione rientrino nella gestione esente. Ciò ha 
determinato un riversamento delle imposte differite attive e 
passive stanziate in bilancio sino al 31 dicembre 2013, con 
un impatto negativo di 1,89 milioni di euro. 
Nei primi nove mesi del 2014 il Gruppo IGD registra pertanto 
un utile netto positivo, pari a 7,06 milioni di euro (che si con-
fronta con un’ultima linea positiva per 11,08 milioni di euro) 
e un FFO pari a 25,17 milioni di euro (27,00 milioni di euro nei 
primi nove mesi del 2013).

Progetto Livorno Porta a mare. 

Dopo Palazzo Orlando, il 2014 vede il 

completamento di Piazza Mazzini 

(appartamenti e spazi commerciali)
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I DATI-CHIAVE

5 
immobili acquisiti, in seguito alla positiva conclusione 
dell’aumento di capitale:
1 centro commerciale (Città delle Stelle ad Ascoli Piceno),
2 ipermercati (a Schio e Cesena Lungo Savio) 
detenuti da Coop Adriatica,
2 supermercati (Cecina e Civita Castellana) 
detenuti da Unicoop Tirreno.

92,665  
milioni di euro, il controvalore del portafoglio oggetto di ac-
quisizione.

2,1 
milioni di euro, la stima di oneri e imposte di trasferimento.

200 
milioni di euro, il controvalore massimo dell’aumento di ca-
pitale a pagamento offerto in opzione a tutti i soci IGD e ap-
provato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 agosto 
2014.

LE CARATTERISTICHE DELL’AUMENTO DI CAPITALE

 Rapporto di assegnazione 
 11 Nuove azioni ogni 10 possedute

 Prezzo di emissione 
 0,504 euro

L’Offerta si è conclusa con l’integrale sottoscrizione delle azio-
ni. Coop Adriatica e Unicoop Tirreno hanno sottoscritto, come 
da impegni, la quota dell’aumento di capitale di loro competen-
za (56,92%, per un importo di ca.114 milioni di euro).

 N. azioni emesse 
 396.186.626 (godimento 1/1/2014)

 Controvalore azioni emesse 
 199.678.050,50 euro

L’intero controvalore è stato imputato a capitale.

 Capitale sociale pre aumento  
 350.082.219,02 euro

 Capitale sociale post aumento 
 549.760.278,52 euro, suddiviso in 
 756.356.289 azioni ordinarie 
 prive di indicazione del valore nominale.

SOTTO LA LENTE
“L’ACQUISIZIONE DI UN PORTAFOGLIO STRATEGICO 
E L’AUMENTO DI CAPITALE DI 200 MILIONI DI EURO”

OBIETTIVI DELL’AUMENTO DI CAPITALE

1 Finanziare l’acquisizione del portafoglio ‘core’ 
 del controvalore di 92,665 milioni di euro.
2 Per la parte restante, 
 ottimizzare la struttura fi nanziaria di IGD:
  riducendo il LTV sotto il 50%
  stabilizzando l’ICR (Interest Cover Ratio) 
  al di sopra delle 2x.
 

I cinque  immobili oggetto di acquisizione si trovano in regio-
ni di presenza strategica per IGD: Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana, Marche e Lazio. Tutti gli asset sono leader per no-
torietà e capacità di attrarre visitatori nelle rispettive aree di 
riferimento.

RICADUTE DELLE DUE OPERAZIONI

Successivamente all’acquisto da parte di IGD, gli ipermerca-
ti e i supermercati sono stati concessi in locazione a Coop 
Adriatica e a Unicoop Tirreno sulla base di contratti double 
net della durata di 18 anni, senza opzione di recesso antici-
pato e senza costi ordinari e straordinari di mantenimento a 
carico della proprietà.

Con l’acquisizione del nuovo portafoglio, IGD potrà perciò con-
tare su maggiori ricavi locativi e benefi ciare di minori costi 
operativi (relativamente alla galleria commerciale che attual-
mente è detenuta in usufrutto). I mezzi freschi raccolti con 
l’aumento di capitale permetteranno inoltre una riduzione de-
gli oneri fi nanziari netti. 

Le stime effettuate sulla base dei dati al 31/12/2013 indica-
no un incremento di circa 6 milioni di euro a livello di EBITDA 
e di circa 10 milioni di euro in termini di maggior FFO annuo.
 

Regioni in cui 
è presente IGD

Ipermercato 
Schio (VI)

Ipermercato Cesena 
Lungo Savio (FC)

Centro commerciale 
Città delle Stelle
Ascoli Piceno (AP)

Supermercato 
Cecina (LI)

Supermercato 
Civita Castellana 
(VT)
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Ad 11 anni di distanza dall’apertura, sono attualmente in cor-
so i lavori per il restyling del Centro Sarca di Sesto San Gio-
vanni (MI). Nell’intervento una particolare attenzione è stata 
posta alla diminuzione dell’impatto ambientale dello stabile: 
per questo, in linea con quanto previsto nel Piano Industriale, 
nel corso del 2013 il Centro è stato oggetto di uno studio di 
fattibilità per l’ottenimento della certifi cazione BREEAM, che 
ha dato esito positivo. 

Ottenere la certifi cazione BREEAM (Building Research Esta-
blishment Environmental Assessment Method), per un Centro 
Commerciale, signifi ca seguire un protocollo di valutazione 
ambientale fra i più utilizzati e signifi cativi a livello internazio-
nale, che interessa sia la fase di costruzione/restyling dell’im-
mobile sia gli ambiti propri della sua gestione quotidiana: 
sono infatti oggetto di valutazione parametri quali i materiali 
utilizzati, la qualità degli ambienti, così come i consumi di ac-
qua ed energia e la corretta gestione dei rifi uti. 

A livello di gestione del cantiere, ad esempio, seguire il pro-
tocollo BREEAM signifi ca, per Sarca, minimizzarne l’impatto 
sulle aree circostanti e sugli utenti del Centro e al contempo 
massimizzare il recupero dei rifi uti da costruzione.

A livello impiantistico, invece, signifi ca:

 ridurre i consumi elettrici attraverso la sostituzione dell’il-
luminazione dell’intero Centro con lampade led;

 selezionare materiali e prodotti da costruzione con carat-
teristiche di sostenibilità ambientale (basso emissivi, cer-
tifi cati, con contenuto di riciclato,…);

 scegliere apparecchiature idrico-sanitarie per la massimiz-
zazione del risparmio idrico;

 ridurre i consumi elettrici degli impianti elevatori e delle 
scale mobili attraverso appositi interventi;

 incentivare la mobilità sostenibile installando info point 
con gli orari delle corse dei mezzi pubblici. 

Inoltre il protocollo prevede l’introduzione di una fi gura terza 
che supervisioni l’installazione e il corretto funzionamento delle 
componenti impiantistiche che consumano energia nell’edifi cio 
rispetto alle esigenze della committenza (c.d. Commissioning). 
Al termine dei lavori, previsto per il primo semestre 2015, il 
Centro Sarca sarà uno dei primi Centri Commerciali certifi cati 
BREEAM in Italia.

FOCUS: SOSTENIBILITÀ

I LAVORI PER L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BREEAM 
PER IL CENTRO SARCA 

Alcuni interni del progetto di restyling 

del Centro Sarca, Sesto San Giovanni 

(MI)
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Quali obiettivi ha la vostra pre-
senza al MAPIC?
Questa è l’unica fi era cui par-
tecipiamo nel corso dell’anno. 
Concentriamo infatti da sempre 
i nostri sforzi sul salone interna-
zionale di Cannes, che offre la 
più ampia e qualifi cata visibilità 
ai nuovi progetti che abbiamo in 
corso e, più in generale, a tutti 
gli spazi che abbiamo da propor-
re nell’ambito del nostro artico-
lato portafoglio. Per noi essere 
presenti al MAPIC signifi ca pote-

re contare su una platea di oltre 8.300 partecipanti, con più 
di 2.400 retailer che provengono da 67 Paesi. Il risveglio di 
interesse per nuove iniziative, dopo un lungo periodo di crisi 
che ha interessato il settore, è tangibile anche dall’importan-
za di questi numeri. Ci attendono tre giornate molto intense, 
che vedranno una fi tta serie di incontri, non solo con potenziali 
nuovi tenant, ma anche con operatori che sono nostri clienti 
consolidati. 

Avete progetti interessanti sui quali fare leva per attrarre gli 
operatori?
Direi proprio di sì. E anche con una buona differenziazione tra 
le diverse opzioni. Ai tenant proporremo soluzioni sia in pro-

getti di nuova realizzazione sia in centri di punta già esistenti, 
ma che sono oggetto di ampliamenti o di profondi restyling. 
Cercheremo di catturare l’attenzione di marchi internazionali 
che non sono ancora presenti nei nostri spazi, perché seguo-
no un percorso di penetrazione in Italia che parte dalle gran-
di città e dai centri commerciali di maggiori dimensione, per 
coprire in un secondo stadio di sviluppo altre location in città 
di provincia che presentano modelli di consumo interessanti. 
Per noi è rilevante non solo riuscire a locare tutte le superfi ci 
disponibili, per mantenere elevato il tasso di occupancy, ma 
anche ottenere un merchandising e tenant mix che ci consen-
ta di differenziarci dai centri concorrenti, potendo contare su 
insegne di richiamo e ben assortite.

Quali progetti in particolare intendete promuovere?
Dedicheremo molta attenzione all’ampliamento del centro 
ESP di Ravenna: un’iniziativa importante in termini di risorse 
investite e di ritorni che ci proponiamo di avere. L’investimento 
di 51 milioni di euro consente infatti quasi di raddoppiare la 
galleria commerciale preesistente. Per citare qualche numero 
indicativo: la GLA, ovvero la superfi cie lorda affi ttabile, passa 
da 13.270 mq a 30.274 mq, mentre il numero dei punti ven-
dita cresce da 45 a 85. Inseriremo peraltro 8 nuove ancore 
rispetto alle 6 preesistenti.
Il nostro investimento non riguarderà solo la realizzazione del-
la nuova struttura, che ospita una galleria commerciale colle-
gata alla precedente – investimento che vedrà peraltro grande 

IGD AL MAPIC
19-21 NOVEMBRE 2014 - CANNES, PALAIS DES FESTIVALS, 

STAND R7.M1 RIVIERA 7

ANCHE QUEST’ANNO IGD PARTECIPA AL MAPIC, LA PIÙ IMPORTANTE FIERA INTERNAZIONALE DEL SETTORE IMMOBILIARE 
SPECIALIZZATA NEL SEGMENTO COMMERCIALE. NE PARLIAMO CON DANIELE CABULI, CHE IN IGD NON È SOLO DIRETTORE 
GENERALE ALLA GESTIONE, MA ANCHE DIRETTORE COMMERCIALE E GESTIONE RETE.

A sinistra, vista interna del progetto 

di ampliamento del centro ESP a 

Ravenna.

A destra vista interna del progetto del 

nuovo shopping center a Grosseto
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Segue IGD al Mapic - 19-21 novembre 2014

con 45 punti vendita. Abbiamo poi vari spazi da promuovere 
nell’ambito dei restyling in corso al Centro Sarca di Milano, 
al Centro Borgo di Bologna e a Centro Porto Grande di San 
Benedetto del Tronto, nelle Marche.

Ci saranno molti spunti interessanti per chi si recherà pres-
so il vostro stand, quindi…
Abbiamo sicuramente un certo numero di valide proposte da 
sottoporre ai retailer. Quest’anno poi nel nostro stand ospi-
tiamo lo studio fi sso di Quotidiano Immobiliare, un punto di 
riferimento tra i media specializzati del settore in Italia, che 
speriamo veicoli ulteriore interesse verso i nostri progetti.

Buon lavoro!

attenzione ai temi di effi cienza energetica, con il rivestimento 
dell’intera superfi cie del tetto a pannelli solari e l’utilizzo di 
sistemi di illuminazione a LED. Creeremo ulteriori 1.100 posti 
auto, che consentiranno al parcheggio di ospitare comples-
sivamente 3.550 veicoli. Le opere che ci siamo impegnati a 
realizzare permetteranno inoltre ai visitatori del centro di fruire 
di una funzionale viabilità nei percorsi di accesso e di uscita.

Quali altri progetti proporrete al MAPIC?
Condurremo un’attività di preletting su un centro commerciale 
di nuova realizzazione, un progetto di Unicoop Tirreno, che è 
situato a Grosseto, in Toscana, in una posizione commercial-
mente molto interessante. La struttura presenta un ipermer-
cato, 6 medie superfi ci interne e 4 esterne, oltre a una galleria 

    

L’importante progetto del c

composto da un Ipercoop, 6 

oltre ad una galleria di 45 pun

divenire una delle strutture più 
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In alto, lo stand IGD al Mapic 2014.

In basso gli stampati promozionali
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GRAFICO PREZZO* AZIONE IGD VS. INDICE FTSE ALL-SHARE 
DAL 2 GENNAIO 2014 - BASE 02/01/2014 = 100 

200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
  80,00

IL TITOLO AZIONARIO

VOLUMI AZIONE IGD DAL 2 GENNAIO 2014 
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Nelle settimane successive alla data di chiusura dell’ultima 
newsletter (7 agosto scorso), il prezzo del titolo IGD ha messo 
a segno un signifi cativo incremento, raggiungendo un massimo 
di periodo di 0,89 euro il 28 agosto, sulla spinta dei buoni 
risultati semestrali pubblicati. Rispetto al livello di inizio 2014, 
il titolo ha continuato a mostrare nel tempo una performan-
ce migliore di quella dell’indice del listino italiano, con la sola 
eccezione delle prime due settimane di ottobre. Alla chiusura 
del 12 novembre, IGD sovraperforma l’indice FTSE All-Share di 
circa tre punti percentuali.
Il mercato azionario italiano e, in modo correlato la stessa azio-
ne IGD, da settembre in poi hanno scontato il clima di pesante 
incertezza sulle prospettive della crescita economica mondiale, 
anche a causa dell’emergere di nuove tensioni a Hong Kong e 
del peggioramento di situazioni già molto critiche in Ucraina e 
in diverse aree del Medio Oriente. Nonostante la politica mo-
netaria della BCE sia rimasta accomodante, le preoccupazioni 
sulle condizioni di salute delle banche, impegnate a superare 
gli stress test, hanno creato un ulteriore elemento di allarme.
In questo contesto pesantemente sfavorevole all’investimento 
azionario, mentre due società italiane (Intercos e IOL) ritiravano 
la propria IPO, IGD è invece riuscita a completare con pieno 
successo l’aumento di capitale di 200 milioni di euro.

I volumi medi giornalieri dell’azione IGD nel periodo 2 gen-
naio 2014 - 12 novembre 2014, pari a 1.220.547 pezzi, 
risultano di gran lunga superiori al livello medio degli scambi 
del 2013 (324.000 pezzi). Nel mese di ottobre, in corrispon-
denza con l’operazione di aumento di capitale da 200 milioni 
di euro, in media sono state scambiate 4.346.777 azioni al 
giorno. 

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana
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*I prezzi di IGD antecedenti il 1° ottobre sono rettifi cati per l’aumento di capitale
Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

GRAFICO AZIONE IGD VS. INDICE EPRA/NAREIT EUROPE 
DAL 2 GENNAIO 2014 AL 12 NOVEMBRE 2014 - BASE 2.1.2014 = 100
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Fonte: elaborazioni interne su dati EPRA.

IGD                  EPRA NAREIT EUROPEIGD                  FTSE ITALIA ALL-SHARE
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il Centro d’Abruzzo a Chieti
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AZIONARIATO IGD
Il grafi co seguente illustra la composizione dell’azionariato di 
IGD per quote superiori al 2% del capitale sociale. 

Segue Il titolo azionario

CALENDARIO FINANZIARIO 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 euro
Prezzo al 12 novembre 2014: € 0,60
Max-min (365 gg): € 1,08 – 0,56
N. azioni emesse: 756.356.289
 
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: € 0,82

Il confronto con l’andamento dell’indice di settore a livello 
europeo conferma come IGD abbia performato meglio del 
benchmark immobiliare sino a fi ne settembre. Nell’analizzare 
l’andamento comparato del periodo successivo occorre con-
siderare che il titolo IGD ha affrontato l’operazione di rafforza-
mento patrimoniale in una fase caratterizzata, oltre che dalle 
incertezze macroeconomiche prima menzionate, anche da un 
profondo scetticismo degli investitori internazionali sulla ca-
pacità dell’Italia di varare in tempi brevi le riforme che sono 
necessarie per una ripresa degli investimenti e dell’occupa-
zione. L’indice EPRA NAREIT Europe, per quanto condizionato 
in qualche misura da clima di incertezza, nelle settimane più 
recenti è comunque stato trainato nella sua dinamica positiva 
anche dal fatto che molti investitori abbiano visto nelle azioni 
di società immobiliari europee con patrimoni di qualità – che 
al momento benefi ciano di un basso costo del denaro e che 
offrono elevata visibilità sulla distribuzione di dividendi – una 
valida alternativa all’investimento in  obbligazioni: un compar-
to che, se ci si limita a rating elevati, presenta rendimenti 
prossimi allo zero. 

38,03% 

Flottante

43,99% 

Coop Adriatica Scarl

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 29 ottobre 2014

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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