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LETTERA AGLI AZIONISTI 
DEL PRESIDENTE E 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Signori Soci, 
il Bilancio 2014 della Vostra Società chiude con un utile netto 
di 7,3 milioni di euro, in crescita del 46,1% rispetto al risultato 
dell’esercizio precedente, e un FFO (Funds from Operations) di 
35,1 milioni di euro, che testimonia come prosegua la forte ge-
nerazione di cassa dall’attività operativa.
In un contesto esterno ancora molto sfi dante, nel 2014 IGD è 
riuscita a rafforzare il proprio patrimonio immobiliare, grazie al 
completamento degli investimenti di sviluppo in pipeline e all’ac-
quisizione di un portafoglio di asset strategici per 94,7 milioni 
di euro: al 31 dicembre 2014 le perizie indipendenti indicano 
che il fair value del nuovo perimetro del portafoglio, al netto del-
le cessioni, ha complessivamente raggiunto 1.951,21 milioni 
di euro, rispetto a 1.891,28 milioni di euro del 31.12.2013. Al 
contempo, grazie al completamento, in ottobre, di un aumento 
di capitale da 199,68 milioni di euro, IGD non solo ha potuto 
fi nanziare l’acquisizione del portafoglio strategico, ma ha an-
che signifi cativamente migliorato la propria solidità fi nanziaria, 
come prova la riduzione del gearing (rapporto D/E) da 1,38x di 
fi ne 2013 a 0,95x a fi ne 2014 e del LTV da 57,4% a 48,3%.
Si è trattato perciò di un esercizio nel quale sono stati conseguiti 
cambiamenti di ampia portata tanto nel profi lo del portafoglio 
quanto negli equilibri fi nanziari, con ricadute positive che si 
manifesteranno a conto economico anche negli anni a venire.  

I risultati del 2014 rispecchiano, oltre alle operazioni di caratte-
re straordinario, anche gli effetti della gestione ordinaria, che è 
proseguita in modo disciplinato rispetto agli impegni dichiarati 
in precedenza. In sintonia con le linee-guida strategiche che ave-
vamo individuato nel Piano 2014-2016, la nostra attenzione nel 
2014 si è concentrata in due ambiti principali: da un lato nella 
gestione del core business, attraverso interventi sul patrimonio 
immobiliare e azioni di tipo commerciale; d’altro lato nel miglio-
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ramento della sostenibilità fi nanziaria della Società.

Sul primo versante, è proseguita la valorizzazione dei nostri 
centri commerciali, con attività mirate a ottimizzare i tassi di 
occupancy nei centri esistenti e nel mettere a reddito gli inve-
stimenti di sviluppo. 
Per quanto riguarda le attività sul portafoglio esistente, a 
Mondovicino sono stati rimodulati gli spazi con la creazione di 
medie superfi ci frutto dell’accorpamento di locali sfi tti, mentre 
nel centro Tiburtino gli interventi di rimodellamento delle super-
fi ci si sono intrecciate con l’introduzione di nuove insegne (ad 
esempio Moby Dick) e merceologie (clinica dentistica), svilup-
pando sensibili incrementi nel traffi co. 
Sul fronte degli investimenti di sviluppo il 2014 ci ha visto im-
pegnati in tre importanti commercializzazioni, relative all’am-
pliamento del Centro d’Abruzzo, all’apertura di una prima area 
commerciale della Piastra Mazzini a Livorno e alla realizzazione 
della nuova porzione di galleria nel Centro di Afragola, alle porte 
di Napoli, grazie agli spazi resi disponibili dalla riduzione di me-
tratura dell’ipermercato. 
Come premesso, nel 2014 il patrimonio immobiliare di IGD ha 
avuto un signifi cativo arricchimento con l’acquisizione di un 
portafoglio strategico di asset da Coop Adriatica e UnicoopTir-
reno per 94,7 milioni di euro; si tratta del centro commerciale 
Città delle Stelle ad Ascoli Piceno, di due ipermercati, a Schio e 
a Cesena, oltre a due supermercati, rispettivamente a Cecina 
e a Civita Castellana. 
Per ottimizzare la struttura di portafoglio abbiamo utilizzato an-
che la leva della rotazione degli asset: a gennaio è stato infatti 
ceduto il centro Le Fonti del Corallo di Livorno per 47 milioni 
di euro, in linea con i valori di libro. Una rotazione che è poi 
proseguita all’inizio del nuovo anno, a gennaio 2015, con la 
sottoscrizione del contratto preliminare di vendita del comples-
so immobiliare di via Rizzoli, nel centro storico di Bologna, per 
29,4 milioni di euro, a un valore superiore rispetto alla perizia 
indipendente del 30 giugno 2014  e del 31 dicembre 2014
Parallelamente, abbiamo continuato a effettuare investimenti 
di mantenimento sugli asset che, pur non essendo riconosciuti 
dai periti indipendenti in quanto non generano immediatamen-

te nuovi ricavi, ci consentono di mantenere un’elevata la qua-
lità del nostro portafoglio immobiliare, a garanzia della tenuta 
del suo valore nel tempo.
La metrica operativa che più effi cacemente rappresenta il suc-
cesso delle nostre attività è l’andamento delle vendite degli 
operatori presenti nei nostri centri commerciali, che nel 2014 
ha segnato un incremento del 3,4%, a fronte di un fl usso di 
visitatori sostanzialmente stabile (-0,1%). Anche il tasso di oc-
cupancy del portafoglio italiano, che è stato condizionato dai 
lavori in corso in diversi centri, conferma l’effi cacia delle scelte 
gestionali, attestandosi al 96,2%. 

Dal lato della sostenibilità fi nanziaria della Società, siamo stati 
molto attivi, oltre che per il numero e l’entità delle operazioni 
che abbiamo realizzato, anche per la rapidità con la quale ab-
biamo saputo intuire e cogliere fi nestre favorevoli in un merca-
to che nel 2014 ha visto mutare rapidamente il sentiment da 
parte degli investitori. 
All’inizio di marzo, in un contesto nel quale gli investitori inter-
nazionali guardavano con favore all’investimento azionario nel 
comparto real estate in Italia, complici lo scenario di bassi tassi 
di interesse e la ripresa in vista per la parte fi nale dell’anno, nel 
capitale di IGD è entrato un nuovo azionista con una partecipa-
zione del 5%: si tratta di Quantum Strategic Partners Ltd., il 
fondo gestito da Soros Fund Management LLC, che ha rilevato 
il 3,15% di azioni proprie in portafoglio a IGD, oltre a una quo-
ta dell’1,85% della partecipazione ottenuta da Unicoop Tirreno.
Sempre nella scia dell’interesse da parte di investitori interna-
zionali per il settore immobiliare italiano, nella prima parte di 
aprile abbiamo colto l’opportunità di realizzare il private pla-
cement di obbligazioni senior quinquennali (Morgan Stanley)  
per 150 milioni di euro, a un tasso del 3,875%.
A fi ne maggio abbiamo poi completato l’aumento di capitale 
riservato ai soggetti che avevano diritto a percepire il dividendo 
2013: la Dividend Reinvestment Option - che ha portato nelle 
casse della Società 14,05 milioni di euro - ha registrato il più 
elevato tasso di sottoscrizione delle azioni offerte degli ultimi 
tre anni, pari al 77,8%.
Il successo delle operazioni concluse fi no a quel momento e i 

In alto il Centro d’Abruzzo a Chieti.  

L’ampliamento e la ristrutturazione del 

centro sono stati completati nel 2014
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buoni livelli di quotazione del titolo, che il 9 giugno aveva rag-
giunto il massimo dell’anno,  hanno creato le condizioni per 
lanciare l’operazione combinata di acquisizione del portafo-
glio strategico per 94,7 milioni di euro e di ricapitalizzazione 
per circa 200 milioni di euro. L’aumento di capitale, annunciato 
l’8 luglio, è poi concretamente partito con l’offerta dei diritti 
in opzione il 29 settembre, una volta ottenuto il Nulla Osta da 
parte di Consob, per concludersi il successivo 24 ottobre, con 
la sottoscrizione del 99,75% delle azioni offerte - risultato re-
cord sul mercato dei capitali per il segmento corporate -  e la 
vendita, nella prima seduta di Borsa, di tutti i diritti inoptati. 
Un successo da non dare per scontato, se si considera che in 
quelle stesse settimane alcune società italiane erano costrette 
a bloccare il proprio iter di IPO, a fronte di un atteggiamento 
negativo da parte degli investitori istituzionali. Le tensioni geo-
politiche che andavano manifestandosi a Hong Kong, in Ucrai-
na e in diversi Paesi del Medio Oriente rendevano infatti più 
incerte le prospettive della crescita economica globale, mentre 
peggiorava la percezione sullo stato di salute delle banche, im-
pegnate a superare gli ‘stress test’; nel frattempo sulle società 
italiane pesava anche lo scetticismo sulla capacità del governo 
di varare in tempi brevi le riforme necessarie per la ripresa de-
gli investimenti e la riduzione della disoccupazione, considerato 
il travagliato periodo di gestazione del Jobs Act.
Riteniamo che gli elementi che ci hanno consentito di condurre 
in porto con successo un’operazione di aumento di capitale di 
così ampio respiro risiedano nel convinto appoggio da parte 
dei nostri azionisti di maggioranza, primi sostenitori dell’ope-
razione, e di un ampio numero di azionisti di minoranza di 
natura istituzionale, che hanno sottoscritto l’emissione delle 
nuove azioni confermando di credere nella equity story che il 
titolo IGD rappresenta. In questo senso ha sicuramente giocato 
a nostro favore il fatto di avere adottato nel tempo un approccio 
di comunicazione trasparente nei confronti dei nostri interlocu-
tori sui mercati fi nanziari e di avere sempre mantenuto gli im-
pegni presi attraverso i Piani Strategici che nel tempo abbiamo 
presentato.   

Una sintetica lettura dei risultati del Bilancio 2014 ci permette 
di verifi care come le azioni sopra descritte si siano già in parte 
tradotte in risultati tangibili anche dal punto di vista economico-
fi nanziario. 
L’EBITDA della gestione caratteristica, che rappresenta l’indi-
catore di performance più signifi cativo della gestione operativa 
di IGD, è pari a 79,25 milioni di euro, in fl essione del 4,3% 
rispetto all’esercizio precedente; tale andamento rifl ette, a fron-
te di un andamento sostanzialmente stabile (-0,2%) del Tota-
le Ricavi Gestionali della gestione caratteristica, l’incremento 
dell’11,0% dei costi diretti: un andamento, quest’ultimo, princi-
palmente determinato dall’aumento del 29,3% delle locazioni 
passive - dopo la cessione della proprietà della galleria delle 
Fonti del Corallo, attualmente in gestione con un contratto di lo-
cazione di lunga durata – e dalle maggiori spese condominiali, 
dovute allo sfi tto per le ristrutturazioni in corso. L’EBITDA Mar-
gin della gestione caratteristica si attesta perciò al 65,8%, 
rispetto al 68,6% dell’esercizio precedente.
L’utile netto di Gruppo, che raggiunge 7,30 milioni di euro, 
in sostanziale miglioramento rispetto a 5,00 milioni di euro 
dell’esercizio 2013, benefi cia di minori svalutazioni e adegua-
menti di fair value (-23,10 milioni di euro, rispetto a -33,49 
milioni di euro del 2013) e del miglioramento del saldo gestio-
ne fi nanziaria (che passa da -46,55 milioni di euro del 2013 
a -44,79 milioni di euro), per effetto dello sforzo combinato di 
ottimizzazione del costo del debito e di riduzione dell’indebita-
mento fi nanziario netto, che al 31 dicembre 2014 è sceso a  
942,1 milioni di euro, da 1.084,88 milioni di euro di fi ne 2013.   
Alla luce dei buoni risultati raggiunti, il Consiglio di Amministra-
zione di IGD ha deciso di proporre un dividendo per azione 
di 0,0375 euro, superiore a quello obbligatoriamente richiesto 
dal regime SIIQ, che sul prezzo di fi ne 2013 rettifi cato (0,6426 
euro) prefi gura uno yield del 5,8%. IGD conferma perciò la pro-
pria capacità di esprimere un rendimento attraente in termini 
di dividendo, in continuità con gli esercizi passati. Dal punto di 
vista del ritorno complessivo per l’azionista (Total Shareholder 
Return), oltre all’aspetto di rendimento derivante dal dividendo 
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(Dividend Yield), è possibile osservare come il prezzo del titolo 
nel periodo recente abbia recuperato i livelli di quotazione di 
settembre 2014, precedenti l’aumento di capitale, prospettan-
do a chi aveva investito a fi ne 2013 un interessante ritorno 
anche in termini di guadagno in conto capitale (Capital Gain).  

Usciamo perciò da questo intenso 2014 complessivamente più 
solidi tanto nel core business quanto nella struttura patrimoniale. 
Mentre analizziamo i risultati dell’esercizio 2014, siamo già nel 
vivo delle attività in programma per il 2015. Siamo infatti impe-
gnati a portare avanti gli investimenti della committed pipeline: 
dall’apertura del nuovo parco commerciale di Chioggia ai re-
styling di Sarca e di Centro Borgo, mentre avanzano i lavori per 
l’estensione di ESP a Ravenna, la cui inaugurazione è prevista 
nel 2016.   
Ci siamo dotati anche di un nuovo strumento per cogliere nuove 
frontiere di crescita che il mercato immobiliare italiano prospet-
ta, scegliendo di entrare nel mondo delle SGR in partnership 
con un operatore di prima grandezza: a dicembre 2014 abbia-
mo infatti annunciato l’acquisizione, poi perfezionata a gennaio 
2015, del 20% di UnipolSai Investimenti SGR, veicolo dedica-
to alla promozione di iniziative nel settore immobiliare commer-
ciale e retail, nel quale è evidente, da un lato, il grande poten-
ziale di aggregazione di patrimoni che potrà essere realizzato 
e, dall’altro, l’apporto in termini di competenze che IGD potrà 

fornire. Il contesto normativo nel frattempo ha visto due cam-
biamenti di rilievo, grazie al  decreto 133 del 12.9.2014 (il c.d. 
“Sblocca Italia”), che  ha reso possibile alle SIIQ l’assunzione di 
partecipazioni nei fondi immobiliari e permesso  di applicare il 
medesimo regime fi scale agevolato ai proventi  derivanti dalla 
quota nel fondo. 
Il 2015 si è aperto con alcune premesse di scenario macroe-
conomico che inducono a un moderato ottimismo, grazie alla 
competitività della cambio euro/dollaro, ai livelli meno cari del 
prezzo del petrolio e al costo del denaro che rimane contenu-
to. Nonostante il timido profi lo di ripresa dei consumi in Italia 
renda ancora diffi cile la situazione economica di diversi opera-
tori, stiamo portando avanti le nostre politiche di rientro dalle 
riduzioni temporanee concesse in passato, in linea con quanto 
pianifi cato. 
Non appena si sarà insediato il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione, in seguito all’Assemblea del prossimo 15 aprile, ini-
zieranno i lavori per disegnare i nuovi obiettivi strategici e un 
chiaro percorso per raggiungerli, in continuità con il rigoroso 
approccio di enunciazione degli impegni e di puntuale rendi-
conto dei risultati raggiunti, che abbiamo sposato dal 2009. 
Crediamo che quanto fatto nel 2014 abbia concorso a dotarci 
di una forte struttura: ora possiamo fare leva su una solida 
base di portafoglio immobiliare e di equilibrio patrimoniale 
per realizzare la prossima fase di crescita. 
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Il Presidente L’Amministratore Delegato
Gilberto Coffari Claudio Albertini

Piazza Mazzini   
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I RICAVI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARE E LOCATIVA SONO 
SOSTANZIALMENTE STABILI (-0,2%)
L’esercizio 2014 chiude con una sostanziale stabilità dei rica-
vi derivanti da attività immobiliare e locativa, pari a 115,62 
milioni di euro. A determinare tale risultato hanno offerto un 
contributo positivo soprattutto i maggiori ricavi a perimetro 
non omogeneo (+2,03 milioni di euro), legati:

 all’apertura dell’ampliamento del centro d’Abruzzo, avve-
nuta ad aprile,

 all’inaugurazione della Piastra Mazzini di Livorno, che ha 
avuto luogo a luglio, 

 alla rimodulazione degli spazi del centro Le Porte di Napoli 
 e, infi ne, al portafoglio acquisito in seguito all’aumento di 

capitale a fi ne ottobre. 
Positivo anche il contribuito dei ricavi locativi del portafoglio 
italiano a perimetro omogeneo, che sono aumentati di 254 
mila euro (+0,2%), grazie al traino offerto dal segmento iper-
mercati (+1,3%). 
Hanno invece inciso in senso negativo i minori ricavi per 959 
mila euro dovuti alla vacancy strumentale alla realizzazione 
dei lavori nel portafoglio italiano e il minore contributo del-
la controllata rumena Winmarkt, per complessivi 1.719 mila 
euro, dei quali 735 mila euro attribuibili alla vacancy strumen-
tale alla realizzazione dei progetti di investimento a piano. 
Nel 2014 i ricavi gestionali si sono complessivamente con-
tratti del 3,6%, attestandosi a 122,4 milioni di euro. Tale dina-
mica rifl ette, oltre alla sostanziale tenuta dei ricavi locativi, il 
minore contributo offerto dalle vendite degli immobili residen-
ziali del progetto Porta a Mare: vendite che nel 2013 - quan-
do si era verifi cata una concentrazione della prima tranche di 
rogiti delle unità residenziali - erano state pari a 6,2 milioni di 
euro, mentre nel 2014 si sono attestate a 1,6 milioni di euro.
I ricavi da servizi, infi ne, sono stati pari a 5,1 milioni di euro, 
in miglioramento del 2,9% rispetto al 2013, grazie alle attività 
di pilotage per l’ampliamento del centro d’Abruzzo e per l’a-
pertura delle attività commerciali di Piazza Mazzini a Livorno.

ANALIZZIAMO I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2014

L’EBITDA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA SI CONTRAE 
DEL 4,3%
L’EBITDA consolidato del 2014 è pari a 78,8 milioni di euro 
(82,9 milioni di euro nel 2013), in riduzione del 4,9%. Tale 
variazione rispecchia la crescita dell’11% dei costi diretti, in 
buona parte determinata dall’aumento delle locazioni passive 
(+2.507 mila euro, +29,3%) conseguente alla cessione della 
proprietà della galleria delle Fonti del Corallo di Livorno, rima-
sta in gestione con un contratto di locazione di lunga durata.
L’EBITDA Margin della gestione caratteristica è pari al 
65,8%, rispetto al 68,6% del 2013. L’EBITDA Margin sul por-
tafoglio di proprietà è invece considerevolmente più elevato e 
pari al 77,3%.
L’EBIT mette a segno un progresso del 12,9%, raggiungendo 
i 54,2 milioni di euro, soprattutto per effetto della minore in-
cidenza (-31,0%) delle svalutazioni e degli adeguamenti fair 
value rispetto al 2013.  
Il saldo della gestione fi nanziaria è negativo per 44,8 milioni 
di euro, in miglioramento del 3,8% rispetto al 2013. 
L’utile ante imposte realizza perciò un considerevole incre-
mento, passando dai 920 mila euro del 2013 a 9,4 milioni 
di euro.
L’area gestione fi scale presenta un saldo negativo di 2,3 
milioni di euro, a fronte un saldo positivo di 3,2 milioni di 
euro del 2013; il dato 2014 rifl ette soprattutto l’impatto del-
la Legge “Sblocca Italia” (n.133/2014), che prevede che le 
plusvalenze e le minusvalenze relative a immobili destinati 
alla locazione rientrino nella gestione esente; per 1,9 milioni 
di euro ha quindi pesato il  riversamento una tantum delle 
imposte differite attive e passive stanziate in bilancio sino 
al 31 dicembre 2013 mentre 4,4 milioni di euro è il mancato 
stanziamento di imposte differite sulle variazioni del 2014. 
L’utile netto 2014 del Gruppo IGD ammonta perciò a 7,3 mi-
lioni di euro, mostrando una crescita del 46,1% rispetto ai 5,0 
milioni di euro del 2013. Continua anche la forte generazione 
di cassa dell’attività operativa, come è comprovato dall’FFO 
che nel 2014 raggiunge i 35 milioni di euro (sostanzialmente 
stabile rispetto ai 35,4 milioni di euro dell’anno precedente).
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IL PORTAFOGLIO DI IGD MANTIENE SOSTANZIALMENTE 
STABILE IL SUO VALORE DI MERCATO
Il Market Value del portafoglio del Gruppo IGD a fi ne 2014 - 
secondo le valutazioni delle tre società CB Richard Ellis, REAG 
Advisory e Cushman&Wakefi eld, incaricate di effettuare le pe-
rizie indipendenti - si è attestato a 1.951,15 milioni di euro, 
rispetto a 1.891,28 milioni di euro del 31 dicembre 2013.  

Gli ipermercati e i supermercati, al netto della rimodulazione 
dell’ipermercato del centro Le Porte di Napoli e dell’acquisizione 
portafoglio strategico post aumento di capitale, presentano una 
variazione positiva in termini di valore di mercato (+10,62%), gra-
zie all’acquisizione dei tre ipermercati e due supermercati di fi ne 
ottobre 2014. A perimetro costante questa classe di asset mo-

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (000€) 2013 2014

Ricavi da immobili di proprietà 105.653 102.907
Ricavi da immobili di proprietà di terzi 10.183 12.713
Ricavi da servizi 4.996 5.139
Ricavi da trading 6.163 1.644
TOTALE RICAVI GESTIONALI 126.995 122.403
-Incrementi, costo venduto e costi diretti -33.592 -32.820
-Spese Generali -4.517 -4.673
-Personale di sede -5.983 -6.096
EBITDA 82.903 78.814
-Ammortamenti -1.323 -1.414
-Svalutazioni e adeguamento Fair Value -33.487 -23.101
-Altri accantonamenti -125 -125
EBIT 47.968 54.174
Gestione finanziaria netta -46.550 -44.792
Gestione straordinaria -498 -16
UTILE ANTE IMPOSTE 920 9.366
Imposte 3.244 -2.317
UTILE NETTO 4.164 7.049
Utile di pertinenza di terzi -834 -253
UTILE NETTO DI GRUPPO 4.998 7.302

Al 31 dicembre 2014 il portafoglio di IGD è così composto:
In Italia da:

 19 gallerie e retail park 
 24 ipermercati e supermercati
 2 city center
 3 sviluppo terreni
 1 immobile per trading
 7 altro 

In Romania da:
 14 centri commerciali
 1 palazzina uso uffi ci

EVOLUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEL PORTAFOGLIO  (€000)

Segue Analizziamo i risultati dell’esercizio 2014

RIPARTIZIONE VALORE EQUO PORTAFOGLIO AL 31/12/2014

30,86% 

Ipermercati e 

supermercati 

Italia

49,74% 

Gallerie Italia

2,79% 

Terreni

0,33% 

Altro

4,40% 

Trading

2,90% 

City center 

8,98% 

Winmarkt

VALORE EQUO (000€) 31/12/2014

IPERMERCATI E SUPERMERCATI ITALIA 602,18
GALLERIE ITALIA 970,44
WINMARKT 175,30
CITY CENTER 56,50
TRADING 85,84
TERRENI 54,49
ALTRO 6,45
TOTALE 1.951,21

 IPERMERCATI
GALLERIE 

COMMERCIALI 
ITALIA

GALLERIE 
COMMERCIALI 

ROMANIA
TASSO DI OCCUPAZIONE 
(EPRA) 100,0% 94,3% 86,4%

RENDIMENTO MEDIO COMPOSTO 
(A PERIMETRO TOTALE) 6,52% 6,58% 6,72%
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Segue Analizziamo i risultati dell’esercizio 2014

stra un decremento del 2,81%. Il rendimento medio lordo com-
posto è stato pari al 6,52% (-0,11% rispetto al 2013). Il tasso di 
fi nancial occupancy EPRA è rimasto pari al 100%.
Le gallerie commerciali italiane registrano su base omoge-
nea un decremento dello 0,11% del valore di mercato. Al net-
to delle variazioni di perimetro (cessione della galleria del cen-
tro Le Fonti del Corallo, rimodulazione della galleria del centro 
Le Porte di Napoli, ampliamento della galleria Centro d’Abruz-
zo e acquisizione del portafoglio strategico post aumento di 
capitale) la variazione è positiva, nella misura del 2,33%. Il 
rendimento medio lordo si è attestato al 6,57% (+0,09%). Il 
tasso di fi nancial occupancy EPRA è risultato pari al 94,3%.
L’immobile in via Rizzoli a Bologna, appartenente alla catego-
ria City Center, ha visto migliorare il proprio valore di mercato 
del 2,9%. Considerando l’acquisizione della Piastra Mazzini 
di Livorno, l’incrmento è invece pari al 103,24%. Il rendimen-
to medio lordo di questa categoria di asset si è attestato al 
4,94%, con una limatura dello 0,71% rispetto ale 2013.
Il valore di mercato delle gallerie Winmarkt in Romania au-
menta dell’1,1%, principalmente per l’incremento di fair va-
lue della galleria Gran Omnia di Ploiesti. Il tasso di fi nancial 
occupancy EPRA migliora, dall’84,5% del 2013 all’86,4% del 
2014. I 14 department store rumeni nel 2014 hanno espres-
so un rendimento medio lordo del 6,72% (+0,08%). 
La parte di portafoglio IGD rappresentata da terreni per pro-
getti di sviluppo ha incrementato il proprio valore del 39%, 
principalmente per effetto dell’avanzamento dei lavori del par-
co commerciale di Chioggia.
Per quanto riguarda infi ne l’asset class Trading, che si riferi-
sce al progetto di sviluppo Porta a Mare, nel 2014 il valore di 
mercato è diminuito dell’1,8% rispetto al 2013, principalmen-
te per il posticipo dell’inizio dei lavori nelle aree Lips, Arsenale 
e Molo. Il valore di mercato di 84,84 milioni di euro compren-
de anche gli immobili di natura commerciale che rimarranno 
di proprietà del Gruppo IGD.

La composizione della Posizione Finanziaria Netta evidenzia 
come sia costituita in larga prevalenza (90% circa) da debito 
a lungo termine.
Infi ne il Triplo Net Asset Value (NNNAV) per azione, calcolato 
secondo la metodologia EPRA, passa da 2,20 euro di fi ne 2013 
a 1,23 euro, principalmente e a causa dell’impatto diluitivo del 
maggiore numero delle azioni che compongono il capitale so-
ciale, in seguito all’esercizio della Dividend Reinvestment Op-
tion e all’aumento di capitale da circa 200 milioni di euro.

INTERESSANTE REMUNERAZIONE PER GLI AZIONISTI
Sulla scorta dei buoni risultati economico-fi nanziari il Consi-
glio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti 
di approvare la distribuzione di un dividendo di 0,0375 euro 
per azione. 
Il corrispondente monte dividendi sarebbe quindi pari a 28,4 
milioni di euro, equivalenti all’80,9% dell’FFO (Funds from 
Operations).
Il rendimento del dividendo proposto per l’esercizio 2014 in 
rapporto al prezzo dell’azione a fi ne dicembre 2013 risulta 
pari al 5,8% (dividend yield). 

COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31/12/2014  (€000)

Debito 
a breve

Quota 
corrente dei 
debiti a lungo 
termine

Debito
a lungo

Corrispettivi
potenziale
gallerie e 
rami

Cassa 
e liquidità

PFN

942.095

30.306 74.940

848.213 4.029 15.393

31/12/2013 31/12/2014

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (mn€) 1.084,89 942,01
PATRIMONIO NETTO (mn€) 763,69 960,82
LOAN TO VALUE (%) 57,40 48,30
GEARING RATIO 1,38 0,95
LIVELLO DI HEDGING COMPLESSIVO (%) 79,30 90,90

CALCOLO DELL’EPRA NNNAV 31/12/2013 31/12/2014
€ €p.s. € €p.s.

N. DI AZIONI TOTALI 348.001.715 756.356.289
1) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 752.850 2,16 950.229 1,26
Include
Plusvalenza/(minusvalenza) potenziale 423 0
Esclude
Fair value Strumenti Finanziari 33.303 43.912
Fiscalità differita 19.289 18.093
Avviamento da fiscalità differita
2) EPRA NAV 805.865 2,32 1.012.234 1,34
Include
Fair value Strumenti Finanziari (33.303) (43.912)
Fair value del debito 13.447 (16.697)
Fiscalità differita (19.406) (18.093)
3) EPRA NNNAV 766.604 2,20 933.532 1,23

L’INDEBITAMENTO DI IGD SI RIDUCE DI CIRCA 143 MILIONI 
DI EURO
In miglioramento la Posizione Finanziaria Netta, che a fi ne 
dicembre 2014 è negativa per 942,01 milioni di euro; il dato 
si confronta con 1.037,40 milioni di euro di fi ne settembre 
2014 e 1.084,89 milioni di euro di fi ne 2013. Il gearing ra-
tio, sceso sotto l’unità e pari a 0,95x si è signifi cativamente 
ridotto rispetto al dato di fi ne 2013, quando era pari a 1,38x.
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INCREMENTARE QUALITÀ 
ED EFFICIENZA DEI CENTRI

 Certifi cazioni: 
 sulla base del piano di roll out della ISO 14001, al termine 

dell’anno saranno 8 i Centri Commerciali certifi cati. Sem-
pre in questo ambito, nel primo semestre dell’anno sarà 
certifi cato BREEAM il Centro Sarca, a seguito dei lavori 
di restyling, diventando uno dei primi Centri Commerciali 
certifi cati BREEAM in Italia.

 Risparmio energetico: 
 l’attenzione verso la riduzione dell’energia utilizzata ha 

portato ad un calo del 12% dei consumi nel biennio 2013-
2014. IGD si pone l’obiettivo di proseguire questo trend, 
sia attraverso la diffusione di buone pratiche gestionali, 
sia con interventi strutturali puntuali (come l’utilizzo di 
lampade a led ogni volta che si pone la necessità di in-
tervenire sull’illuminazione dei Centri oppure inserendo gli 
inverter alle scale mobili). 

 Accessibilità e fruibilità: 
 a seguito dell’audit per valutare questi due parametri da 

parte delle persone disabili, IGD ha inserito gli interventi 
strutturali proposti in tutti i restyling realizzati. I suggeri-
menti inerenti i tenant, invece, saranno inseriti nel corso 
del 2015 nel Tenant handbook (il regolamento tecnico alla 
base del rapporto intercorrente fra IGD e gli operatori dei 
suoi Centri Commerciali).  

INTERPRETARE LE NECESSITÀ 
IN UN CONTESTO CHE CAMBIA

 Nel 2015 IGD proseguirà la strutturazione del coinvolgi-
mento dei propri stakeholder, iniziata nel corso del 2014. 
In particolare verranno incrementate le indagini verso il 
visitatore, approfondendo sia la sua soddisfazione com-
plessiva sia quella su alcune tematiche specifi che (gli 
eventi, la sicurezza e la pulizia, ad esempio). Il 2015 sarà 
poi l’anno della seconda indagine di clima rivolta all’intera 
popolazione aziendale e della valutazione dei risultati del-
la tenant satisfaction realizzata su due Centri Commerciali 
alla fi ne del 2014. 

RAFFORZARE IL CONCETTO 
DI ‘SPAZI DA VIVERE’

 Realizzato il primo progetto pilota di app su due Centri 
Commerciali nel 2014, nel 2015 IGD valuterà, sulla base 
dei risultati raggiunti, se estendere ad altri Centri questo 
strumento, che fornisce al visitatore informazioni e pro-
mozioni a portata di mano, immediatamente visualizzabili 
sullo smartphone.

 Nel 2015, inoltre, IGD intende promuovere un progetto tra-
sversale a tutti i suoi Centri Commerciali sulla disabilità, 
che affronti il tema in maniera ludica e positiva e riprenda 
l’impegno per l’accessibilità delle sue strutture che l’a-
zienda sta portando avanti.

FOCUS: SOSTENIBILITÀ

GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 2015 DI IGD

Il 2014 ha rappresentato il primo anno in cui le istanze della sostenibilità sono entrate all’interno della pianifi cazione aziendale. 
La revisione del Piano, che avverrà nei primi mesi del 2015, rappresenterà un importante momento di valutazione dei risultati 
emersi e permetterà l’aggiornamento o l’eventuale riformulazione delle strategie di sostenibilità per gli anni 2015-2018. 
Partendo dagli ambiti strategici esistenti, nel 2015 IGD si occuperà di: 

A sinistra I Bricchi (AT) uno dei 5 centri 

commerciali che hanno già ottenuto 

la certifi cazione ambientale UNI EN 

ISO14001. A destra il progetto pilota 

della App sul  Centro d’Abruzzo (CH)
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ANDAMENTO ASSOLUTO DEL PREZZO DELL’AZIONE IGD 
(12 NOVEMBRE 2014 - 26 FEBBRAIO 2015)
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GRAFICO PREZZO* AZIONE IGD VS. INDICE FTSE ALL-SHARE 
DAL 2 GENNAIO 2014  BASE 02.01.2014 = 100
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Dalla data di pubblicazione dell’ultimo numero della newslet-
ter (12 novembre 2014) a oggi i volumi medi giornalieri dell’a-
zione IGD hanno continuato a mantenersi su livelli elevati, con 
una media superiore a 1,7 milioni di pezzi. Il dato si confronta 
con una media di 1,3 milioni di pezzi per l’intero anno 2014 
e con i 325 mila pezzi mediamente scambiati nel corso del 
2013. Nell’intervallo di tempo 12 novembre 2014 – 26 feb-
braio 2015 è stato raggiunto un picco di volumi intermediati 
di 6,2 milioni di pezzi il 23 gennaio 2015.
Si conferma perciò il sensibile miglioramento nel profi lo di 
liquidità che il titolo IGD ha conquistato nel tempo.

l’azione IGD ha mostrato un trend al rialzo, che l’ha condotta 
a raggiungere un massimo di periodo quest’oggi, data di pub-
blicazione dei risultati annuali 2014, a 0,844. 

Nel periodo più recente l’andamento assoluto del prezzo del 
titolo IGD evidenzia un primo movimento oscillatorio nell’am-
bito di un canale compreso tra 0,6 e 0,67 euro, che si è este-
so sino alla terza settimana di gennaio 2015; dal 22 gennaio 
– data nella quale è stato annunciato il robusto programma 
di Quantative Easing da parte della Banca Centrale Europea - 

IL TITOLO AZIONARIO   

VOLUMI DELL’AZIONE IGD
(12 NOVEMBRE - 26 FEBBRAIO 2015)
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             0

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

*I prezzi di IGD antecedenti il 1° ottobre sono rettifi cati per l’aumento di capitale 

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana
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IGD                  FTSE ITALIA ALL-SHARE

Successivamente alla pubblicazione dell’ultima newsletter 
del 2014 (12 novembre) il prezzo del titolo IGD ha mostrato 
per diverse settimane un andamento orizzontale, allineato a 
quello dell’indice del listino italiano. In seguito all’annuncio 
della BCE di misure di politica monetaria che sono andate an-
che oltre le aspettative favorevoli, l’intero mercato azionario 
ha mostrato una reazione positiva, complice anche il cambio 
euro-dollaro che rende competitive le aziende italiane e il prez-
zo del petrolio che rimane su livelli che rendono meno caro 
il costo dell’energia. Nonostante l’indice del mercato italiano 
sia stato trainato dai titoli bancari, che hanno particolarmente 
benefi ciato delle politiche dichiarate dalla BCE, il titolo IGD a 
partire dall’ultima settimana di gennaio performa costante-
mente meglio dell’indice. Ponendo pari a cento il prezzo di IGD 
e il valore del FTSE Italia All-share Index al 2 gennaio 2014, la 
sovraperformance di IGD è attualmente pari al 14,5%.  
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GRAFICO AZIONE IGD VS. INDICE EPRA/NAREIT EUROPE DAL 2 GENNAIO 2014
BASE 02/01/2014 = 100
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Fonte: elaborazioni interne su dati EPRA

IGD                  EPRA NAREIT EUROPE
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38,03% 

Flottante

43,99% 

Coop Adriatica Scarl

5,05% 

Quantum

Strategic 

Partners Ltd*

12,93% 

Unicoop Tirreno

Segue Il titolo azionario

Fonte: libro soci IGD SIIQ SPA e comunicazione Consob partecipazioni rilevanti

*Monitoraggio diretto IGD - aggiornamento del 29 ottobre 2014

AZIONARIATO

Il confronto con l’andamento dell’indice del comparto immobi-
liare europeo mostra come IGD, che aveva performato meglio 
del benchmark sino a fi ne settembre, abbia ancora terreno da 
recuperare, nonostante il recente movimento al rialzo.
Occorre del resto ricordare che il titolo IGD ha varato l’ope-
razione di aumento di capitale in un momento caratterizzato 
dall’incertezza sulla crescita globale e da un particolare scet-
ticismo degli investitori sulla capacità dell’Italia di legiferare 
le riforme necessarie per sostenere l’economia, con una ripre-
sa di investimenti e occupazione: fatto che ha condizionato la 
performance del titolo in particolare nel mese di settembre.
L’indice EPRA NAREIT Europe nel frattempo ha benefi ciato del 
fatto che molte azioni di società immobiliari europee offrano 
un’attraente remunerazione attraverso i dividendi, rappresen-
tando di fatto un’opportunità alternativa rispetto all’investi-
mento in obbligazioni. In seguito all’annuncio del programma 
di QE il mercato delle obbligazioni con rating elevati è arrivato 
a produrre situazioni di rendimenti netti attuali negativi, men-
tre i prezzi delle azioni del settore immobiliare con fl ussi di di-
videndi attraenti e sostenibili nel tempo vedono ancora ampi 
spazi di rivalutazione prima di arrivare a comprimere i rendi-
menti netti in simile misura: questo fenomeno ha alimentato 
un ulteriore netto rialzo dell’indice settoriale. Anche il titolo 
IGD nel periodo recente ha mostrato una brillante performan-
ce assoluta trainato dal medesimo contesto, come prova la 
stessa performance della seduta odierna (+4%), che ha dimo-
strato la positiva accoglienza del mercato per i solidi fonda-
mentali della Società e per l’interessante dividendo proposto. 

Negli ultimi tre anni il prezzo del titolo IGD ha costantemente 
ridotto lo sconto al quale era trattato rispetto al NAV alla fi ne 
del 2011. Il grafi co a barre, che presenta il rapporto tra il 
prezzo di chiusura dell’ultimo giorno di ogni anno e il NAV per 
azione dell’anno stesso, indica che a fi ne 2014 IGD trattava a 
uno sconto del 52% sul NAV.

CALENDARIO FINANZIARIO 2015

26 febbraio 2015: 
CdA per l’approvazione dei risultati dell’esercizio 2014
15 aprile 2015: 
Assemblea Annuale dei Soci 
7 maggio 2015: 
CdA per l’approvazione dei risultati del primo trimestre 2015
6 agosto 2015: 
CdA per l’approvazione dei risultati del primo semestre 2015
10 novembre 2015: 
CdA per l’approvazione dei risultati dei primi nove mesi 2015

L’AZIONE IGD

Mercato: Borsa Italiana – Segmento STAR
Codice ISIN: IT0003745889
Lotto minimo di scambio: 1 euro
Prezzo al 26 febbraio 2015: € 0,84
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: € 0,78

*Dal 2014 IGD calcola il NAV secondo la metodologia EPRA

AZIONARIATO IGD
Il grafi co seguente illustra la composizione dell’azionariato di 
IGD per quote superiori al 2% del capitale sociale. Non si sono 
verifi cate variazioni rispetto all’ultimo numero della newsletter. 

RAPPORTO PREZZO/NNAV*
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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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