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IL PUNTO DI VISTA 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO  

Signori Azionisti, 
il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea 
del 15 aprile scorso, che vede peraltro la presenza di due mem-
bri espressione della lista di minoranza, ha esaminato oggi con 
soddisfazione i risultati dei primi tre mesi del 2015 e varato il 
nuovo Piano Industriale 2015-2018.
Il percorso che ci proponiamo di seguire nei prossimi quattro 
anni sarà improntato alla crescita e al rafforzamento della no-
stra posizione di protagonista del mercato italiano retail.
Procederemo nel completamento della committed pipeline, con 
investimenti per circa 260 milioni di euro, dei quali 185 rap-
presentati da nuovi sviluppi. La particolare attenzione che de-
dichiamo allo studio dei ritorni prospettati dai nuovi progetti da 
attuare, insieme all’elevata qualità del portafoglio esistente, ci 
consentono di prevedere risultati legati alla gestione caratteri-
stica in signifi cativo progresso. Ci attendiamo infatti di potere 
mettere a segno un tasso di crescita medio ponderato del 5% a 
livello di ricavi da gestione caratteristica raggiungendo nel 2018 
un EBITDA Margin superiore all’80% per gli immobili di pro-
prietà. Stimiamo anche una forte generazione di cassa dalla ge-
stione operativa, capace di esprimere nel quadriennio un tasso 
di crescita medio ponderato del 18% in termini di Funds from 
Operations (FFO). La nostra strategia fi nanziaria sarà orientata 
a mantenere un equilibrato profi lo di indebitamento nell’intero 
periodo abbracciato dal piano: il gearing ratio è atteso rimanere 
costantemente al di sotto dell’unità, mentre il Loan-to-Value è 
previsto che rimanga compreso in un intervallo del 45-50%. Non 
solo manterremo il debito sotto controllo, ma ne ottimizzeremo 
anche il costo, con l’obiettivo di ridurlo al 3% a fi ne Piano. 
L’insieme di queste premesse ci consente infi ne di prospettare 
un’interessante remunerazione ai nostri azionisti: ci proponia-
mo infatti di destinare circa 2/3 dell’FFO alla distribuzione di 
dividendi.

Claudio Albertini, 

Amministratore Delegato IGD

A pag.10 di questa 
newsletter trovate il 
Glossario dei termini 
tecnici
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Che cosa ci permette di affermare che tali obiettivi non siano 
semplicemente valide intenzioni, ma traguardi con una raggiun-
gibilità visibile?
Questo nuovo Piano, in primo luogo, poggia su una struttura 
patrimoniale e fi nanziaria sensibilmente rafforzata dopo la re-
cente operazione di aumento di capitale. Il management team 
di IGD, inoltre, ha lavorato negli ultimi sei anni disegnando e 
realizzando con continuità politiche di gestione commerciale 
e patrimoniale che sono risultate effi caci nel superare il perio-
do di profonda crisi vissuto dai consumi in Italia: un’attitudi-
ne, questa, a trovare sempre nuove soluzioni che non solo ha 
traghettato la Società fuori dalle diffi coltà della protratta fase 
negativa del ciclo economico, ma che ci vede oggi capaci di 
cogliere al meglio le opportunità di una domanda più tonica. 
Oggi il contesto esterno mostra in effetti i primi segnali con-
creti di ripresa, supportato da una crescente fi ducia da parte 
delle famiglie e delle imprese, complici le benefi che ricadute 
delle misure di politica monetaria della BCE. Le nostre strategie 
commerciali punteranno perciò sempre a mantenere elevato 
il tasso medio di occupancy e a sviluppare maggiori fl ussi di 
ricavo da affi tti attraverso la capacità di proporre un’offerta di 
beni e servizi rispondente alle nuove esigenze del consumatore.
I progetti inclusi nel Piano ci indicano che i nostri centri com-
merciali nei prossimi anni utilizzeranno le nuove tecnologie in 
misura sempre più integrata, mentre dovranno essere capaci 
di trasformarsi in parte in piattaforme fi siche per lo shopping 
virtuale. Questo renderà sempre più cruciali le attività di asset 
management, che sono funzionali a rendere disponibili nuovi 
spazi, ripensati in funzione delle esigenze commerciali, per in-
tercettare prontamente nuovi modelli e preferenze di consumo. 
Concentreremo i restyling su centri che consideriamo “prime”, 
come ad esempio il Centro Borgo di Bologna e il CentroSarca di 
Milano, allo scopo di mantenerne elevata l’attrattività.
Il nostro portafoglio nei prossimi quattro anni vedrà ulteriori 
trasformazioni. I progetti di ampliamento e sviluppo prevedo-
no l’ingresso del Centro Clodì, che sarà inaugurato a Chioggia 
nei prossimi giorni, le estensioni del centro ESP di Ravenna, 

del centro Porto Grande di Ascoli Piceno e del Gran Rondò a 
Crema. A Livorno il Progetto Porta a Mare avrà un sostanziale 
arricchimento con la costruzione del centro commerciale negli 
spazi delle Offi cine Storiche. Nel perimetro del patrimonio im-
mobiliare di IGD inoltre entrerà il centro commerciale di Grosse-
to, in seguito al perfezionamento dell’acquisizione che è stata 
annunciata nell’aprile scorso. Il profi lo del portafoglio muterà 
anche per effetto delle dismissioni che continueremo a realiz-
zare, considerato che abbiamo già completato per circa 2/3 le 
cessioni dei complessivi 150 milioni di euro indicati dal prece-
dente Piano Industriale, peraltro a valori pari o superiori rispet-
to a quelli di libro. Dal progetto Porta a Mare ci attendiamo di 
potere realizzare introiti per circa 40 milioni di euro, grazie alla 
vendita di unità residenziali nelle aree di Piazza Mazzini e delle 
Offi cine Storiche, oltre che di uffi ci del Palazzo Orlando.     
Le risorse che ricaveremo dalle dismissioni ci permetteranno 
in parte di mantenere solido il profi lo della struttura fi nanzia-
ria e, in altra parte, di attuare una rotazione del portafoglio, 
cogliendo nuove opportunità di acquisizioni che il mercato po-
trà presentare.
Desidero infi ne ricordare che questo Piano, come già il pre-
cedente, integra le logiche della sostenibilità in quelle di 
business. Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità 
e l’effi cienza dei centri commerciali, lavoreremo per contene-
re l’impatto ambientale delle strutture, in particolare sotto il 
profi lo energetico; proseguiranno inoltre gli interventi dedicati 
a rendere più fruibili i centri, anche per i disabili. Coinvolgere-
mo i nostri stakeholder aumentando le occasioni di dialogo e 
arricchendo i canali di comunicazione. Continueremo a dare 
corpo alla fi losofi a del centro commerciale come “spazio da 
vivere” rafforzandone il ruolo in chiave di opportunità di aggre-
gazione, svago e cultura, in stretta connessione con le risorse 
locali: il 30% degli eventi che organizzeremo avrà a questo 
scopo una valenza socio-territoriale. Svilupperemo inoltre un 
progetto di welfare aziendale che migliori il benessere dei no-
stri dipendenti.   
Come ho premesso in apertura, il Consiglio ha approvato an-

Segue Il punto di vista dell’Amministratore Delegato  

Restyling interno del centro 

commerciale Le Porte di Napoli 

ad Afragola (NA)
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Segue Il punto di vista dell’Amministratore Delegato  

che i risultati dei primi tre mesi del 2015, che offrono alcuni 
incoraggianti segnali, essendo maturati in un contesto carat-
terizzato da un incremento del 6,8% delle vendite dei nostri 
operatori. I conti trimestrali di IGD rifl ettono l’impatto del nuovo 
più favorevole contesto operativo esterno in un quadro interno 
caratterizzato da un’effi cace gestione operativa e fi nanziaria. 
Proprio questa effi cacia gestionale ci ha permesso di tradurre 
il miglioramento registrato a livello di ricavi da attività immo-
biliare e locativa, pari al 4,9%, in un progresso del 20,8% 
dell’FFO della gestione caratteristica. D’altra parte, gli oneri fi -
nanziari netti si sono sensibilmente ridotti, per circa 1,4 milioni. 
L’insieme di tali elementi ha permesso di esprimere anche a 

livello di ultima linea del conto economico un signifi cativo mi-
glioramento rispetto al primo trimestre del 2014: l’utile netto 
è infatti aumentato di oltre 3 milioni di euro, attestandosi a 
9,2 milioni. 
Anche alla luce di questi risultati, pensiamo di avere adottato 
l’impostazione corretta per potere benefi ciare di un migliore 
scenario esterno. Il nuovo Piano, disegnato in uno spirito di 
continuità rispetto alle scelte strategiche passate, trae per-
ciò ulteriore forza, in termini di quanto siano visibili gli obiettivi 
che presenta, da questi primi incoraggianti riscontri offerti dalla 
prima trimestrale sulla redditività che il portafoglio IGD è in 
grado di generare.        

L’Amministratore Delegato
Claudio Albertini

IGD sostiene l’ambiente.

Dal 2013 ha ottenuto la certifi cazione 

ambientale UNI EN ISO 14001 

per la sede ed i primi 5 

centri commerciali.

Entro i prossimi 5 anni si prevede 

la certifi cazione di oltre il 50% 

del portafoglio immobiliare.

In alto il centro commerciale 

Mondovicino a Mondovì (CN)
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I RICAVI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARE E LOCATIVA CRESCONO 
DEL 4,9%, SOPRATTUTTO GRAZIE ALL’AMPLIAMENTO DEL 
PORTAFOGLIO

Nei primi tre mesi del 2015 i ricavi da attività immobilia-
re e locativa, hanno messo a segno una crescita del 4,9%, 
attestandosi a 29,88 milioni di euro (+1,39 milioni rispetto 
al primo trimestre 2014). Tale progresso rifl ette il positivo 
contributo incrementale, per complessivi 1,46 milioni di euro, 
derivante dalle recenti operazioni di investimento che hanno 
permesso di arricchire il portafoglio immobiliare di IGD:

 l’ampliamento del centro d’Abruzzo, la cui apertura aveva 
avuto luogo nell’aprile 2014,

 l’inaugurazione della Piastra Mazzini di Livorno del luglio 2014, 
 la rimodulazione degli spazi all’interno del centro Le Porte 

di Napoli 
 e, infi ne, dal portafoglio strategico acquisito a fi ne ottobre 

2014 in seguito all’aumento di capitale. 

I ricavi locativi del portafoglio italiano a perimetro omoge-
neo sono aumentati di 66 mila euro (+0,3%), mentre la va-
cancy strategica, destinata alla realizzazione di nuovi layout, 
ha determinato nel breve periodo una riduzione dei ricavi di 
185 mila euro. In Romania, mentre a perimetro omogeneo i ri-
cavi locativi crescono di 79 mila euro, la vacancy strumentale 
alla realizzazione degli investimenti pianifi cati ha un impatto 
negativo di 42 mila euro. Gli affi tti dell’immobile a uso uffi ci 
di Livorno, infi ne, ha contribuito alla crescita dei ricavi da loca-
zione per 12 mila euro. 
Nel primo trimestre 2015 i ricavi gestionali sono aumentati 
complessivamente dell’1,2%, raggiungendo un ammontare com-
plessivo di 31,40 milioni di euro. Tale variazione rifl ette, oltre al 
menzionato miglioramento del 4,9% dei ricavi locativi, una so-
stanziale tenuta dei ricavi da servizi (-0,3%) e un più limitato con-
tributo dalle vendite degli immobili residenziali del progetto Porta 
a Mare: a fronte di vendite delle unità residenziali per 1.278 mila 
euro nel primo trimestre 2014, nei primi tre mesi del 2015 il 
controvalore delle vendite è stato pari a 258 mila euro.

ANALIZZIAMO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2015

L’EBITDA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA MIGLIORA 
DEL 4,2%

L’EBITDA consolidato del primo trimestre 2015 raggiunge i 
20,87 milioni di euro (20,13 milioni di euro nel primo trime-
stre 2014). Il miglioramento del 3,7% è stato reso possibile 
da una dinamica dell’incremento dei costi diretti più debole 
rispetto a quella dei ricavi.
Per quanto riguarda la sola gestione caratteristica, il progres-
so dell’EBITDA è pari al 4,2%.
Il relativo EBITDA Margin segna un lieve decremento, dal 
67,8% del primo trimetre 2014 all’attuale 67,5%. 
L’EBIT di Gruppo migliora del 4,2%, raggiungendo perciò 
20,11 milioni di euro, grazie all’aumento registrato a livello 
di EBITDA, e a un adeguamento al fair value negativo inferiore 
(per minori lavori di manutenzione straordinaria capitalizzati).
Il saldo della gestione fi nanziaria è negativo per 10,32 milioni 
di euro, con un miglioramento rispetto agli 11,68 milioni di 
euro del primo trimestre dello scorso anno.
Anche l’area gestione fi scale assorbe minori risorse, con una 
riduzione del saldo relativo che si riduce da -1,38 milioni di 
euro del primo trimestre 2014 a -576 mila euro del primo 
trimestre 2015. 
L’utile netto del Gruppo IGD raggiunge perciò i 9,21 milioni 
di euro, registrando una crescita del 48,8% rispetto ai 6,19 
milioni di euro del corrispondente periodo del 2014. 
Molto signifi cativa infi ne l’evoluzione dell’FFO, che sintetizza 
la generazione di cassa dell’attività operativa, in progresso 
del 20,8% sul dato del primo trimestre dello scorso anno e 
pari a 10,54 milioni di euro.

A sinistra un momento dell’evento cui 

ha partecipato il personaggio Violetta 

a Mondovicino - Mondovì (CN), 

a destra uno degli eventi organizzati 

in occasione dell’inaugurazione 

dell’ampliamento del Centro 

d’Abruzzo – San Giovanni Teatino 

(CH), avvenuta nel mese di aprile 

2014
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L’INDEBITAMENTO DI IGD SI RIDUCE DI CIRCA 2,3 MILIONI 
DI EURO

La Posizione Finanziaria Netta a fi ne marzo 2015 è negativa 
per 939,77 milioni di euro e in miglioramento di 2,32 milioni 
rispetto al 31 dicembre 2014. Il gearing ratio si attesta a 
0,94 (era 0,95 a fi ne 2014). 

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

1° TRIM.
 2015

RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ 25.643 26.856
RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI 2.843 3.022
RICAVI DA SERVIZI 1.267 1.264
RICAVI DA TRADING 1.278 258
TOTALE RICAVI GESTIONALI 31.031 31.400
-INCREMENTI, COSTO VENDUTO E COSTI DIRETTI -8.362 -7.907
-SPESE GENERALI -990 -1.088
-PERSONALE DI SEDE -1.548 -1.539
EBITDA 20.131 20.866
-AMMORTAMENTI -341 -308
-SVALUTAZIONI E ADEGUAMENTO FAIR VALUE -453 -413
-ALTRI ACCANTONAMENTI -31 -31
EBIT 19.306 20.114
GESTIONE FINANZIARIA NETTA -11.675 -10.321
GESTIONE STRAORDINARIA 120 -50
UTILE ANTE IMPOSTE 7.751 9.743
IMPOSTE -1.377 -576
UTILE NETTO 6.374 9.167
UTILE DI PERTINENZA DI TERZI -180 48
UTILE NETTO DI GRUPPO 6.194 9.215

Il debito a lungo termine continua a rappresentare la com-
ponente di gran lunga più rilevante (89,5%) della Posizione 
Finanziaria Netta.

Segue Analizziamo i risultati del primo trimestre 2015

31/12/2014 31/03/2015

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (mn€) 942,01 939,77
PATRIMONIO NETTO (mn€) 960,82 970,40
LOAN TO VALUE (%) 48,3 48,2
GEARING RATIO 0,95 0,94
LIVELLO DI HEDGING COMPLESSIVO (%) 90,9 90,9

 COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31/3/2015 (000€) 

Debito 
a breve

Quota 
corrente dei 
debiti a lungo 
termine

Debito
a lungo

Corrispettivi
potenziale
gallerie e 
rami

Cassa 
e liquidità

PFN

939.773

32.847
74.415

841.294 3.842 12.625

A sinistra, evento organizzato per 

festeggiare la befana nel Centro 

Porto Grande – Porto d’Ascoli (AP), 

A destra, partecipanti agli eventi 

Video Game Party nel Centro 

commerciale Conè – Conegliano (TV)
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Il 2014 è stato un anno nel quale, dal punto di vista della 
sostenibilità economico-fi nanziaria, IGD ha conseguito impor-
tanti risultati. Il patrimonio immobiliare è cresciuto, grazie al 
completamento degli investimenti di sviluppo previsti dalla pi-
peline e all’acquisizione di asset strategici per 94,7 milioni 
di euro, in combinazione con l’operazione di ricapitalizzazione 
di circa 200 milioni di euro. Nel 2014 IGD è stata impegnata, 
oltre che nel dare attuazione agli obiettivi di sostenibilità con-
tenuti nel Piano Industriale 2014-2016, anche nella defi nizio-
ne delle tematiche “material”, in grado di avere un impatto 
sostanziale sulle performance del Gruppo.
Il Bilancio per la prima volta presenta i risultati raggiunti in 
ciascuna delle 15 tematiche identifi cate come “materiali” per 
IGD e raccolte in 5 macro-temi:
 

1. Integrità nel business e nella gestione 
2. Qualità ed effi cienza dei Centri Commerciali 
3. Un contesto che cambia 
4. Il concetto di “Spazi da vivere” 
5. Le persone 

  1   INTEGRITÀ NEL BUSINESS E NELLA GESTIONE 

Sotto questo profi lo, nel 2014 sono aumentate le occasioni di 
dialogo con tutti gli stakeholder e sono stati arricchiti i canali 
informativi, anche attraverso la comunicazione web e l’apertu-
ra del canale twitter.

  2    QUALITÀ ED EFFICIENZA 
  DEI CENTRI COMMERCIALI 

A tale proposito IGD nel 2014 ha continuato a perseguire un 
miglioramento dell’effi cienza energetica degli asset. La com-
binazione di interventi strutturali e gestionali ha permesso 
di ridurre complessivamente i consumi energetici del 6,2% e 
quelli idrici del 12,3%.
Con l’obiettivo di ampliare l’offerta commerciale, oltre che di 
migliorare l’effi cienza energetica, sono stati realizzati lavori 
di ampliamento e restyling che hanno prodotto risultati em-
blematici: dal punto di vista dei visitatori, l’apprezzamento è 
testimoniato dall’incremento degli ingressi; dal punto di vista 
ambientale, l’effi cacia dell’intervento è comprovata dalla cer-
tifi cazione B ottenuta dal Centro d’Abruzzo.

FOCUS: SOSTENIBILITÀ

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2014 DI IGD

Presentiamo una sintesi della Lettera agli Stakeholder 

che apre il Bilancio di Sostenibilità 2014.  

Il Bilancio di Sostenibilità 2014
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  3    UN CONTESTO CHE CAMBIA

Per affrontare adeguatamente un contesto di crisi, IGD ha rite-
nuto opportuno confrontarsi con chi ha i suoi stessi interessi, 
strutturando un sistema di coinvolgimento degli stakeholder 
su tematiche di business, con un focus particolare sulla re-
sponsabilità sociale.

  4    IL CONCETTO “SPAZI DA VIVERE”

In linea con il modo nel quale in IGD è concepito il ruolo 
del centro commerciale, è stato realizzato un programma di 
eventi vario, innovativo e in grado di coinvolgere i visitatori in 
manifestazioni dalla durata sempre più lunga. Le indagini di 
event satisfaction realizzate in 11 centri commerciali italiani 
confermano il gradimento dei clienti.
IGD desidera continuare a essere un punto di attrazione per 
le migliori energie del territorio: nel 2014 circa il 30% degli 
eventi organizzati partiva da una partnership costruita con 
risorse locali. Utilizzando il metodo SROI (Social Return on 
Investment), sono stati misurati gli impatti sociali dei progetti 
su temi di sport, arte e disabilità che IGD ha intenzione di 
realizzare nel 2015, ricavandone un’indicazione positiva.

Sempre in questo ambito, ulteriori aspetti caratterizzanti del 
2014 si sono concentrati sull’innovazione, che è stata decli-
nata nelle seguenti attività:

 gestione degli spazi, con inserimento dei chioschi nelle 
gallerie;

 allargamento della proposta commerciale, in termini di at-
tenzione ai servizi alla persona, come nel caso di apertura 
di cliniche dentistiche nelle gallerie;

 avvio del progetto di “Content Marketing”;
 comunicazione, con la realizzazione di due app per altret-

tanti centri commerciali.

  5    LE PERSONE

Le azioni individuate nel Bilancio di Sostenibilità sono state 
realizzate dalle 168 persone che costituiscono l’organico di 
IGD e che al 94% hanno un contratto a tempo indeterminato.
La crescita delle competenze delle risorse umane è stata al 
centro degli interventi di formazione degli ultimi anni, che han-
no abbracciato anche le tematiche della responsabilità socia-
le d’impresa. 

La pianifi cazione 2015-2018 poggia su chiari obiettivi: avere, 
fra tre anni, “una IGD sempre più green, aperta al dialogo con 
gli interlocutori, all’avanguardia per quel che concerne l’innova-
zione nel suo core business, con Centri Commerciali punto di 
riferimento sul territorio sia per lo shopping che per il tempo 
libero.”  

Segue Focus: sostenibilità / Il Bilancio di Sostenibilità 2014 di IGD

Alcune immagini 

del Bilancio di sostenibilità 2014
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 VOLUMI DELL’AZIONE IGD DAL 2 GENNAIO 2015
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In questa prima parte del 2015 il numero di azioni IGD scam-
biate si è attestato su livelli elevati. I volumi medi giornalieri 
dei primi quattro mesi hanno infatti superato 2,1 milioni di 
pezzi: un dato che, se confrontato con 1,3 milioni di pezzi 
medi giornalieri scambiati nei 12 mesi del 2014, conferma 
il crescente interesse degli investitori e la buona liquidità 
espressa dal titolo IGD.

Il prezzo di IGD ha avviato un deciso movimento al rialzo in 
seguito all’annuncio del programma di QE da parte della BCE 
(22 gennaio), poi sostenuto dalla favorevole accoglienza che 
il mercato ha riservato ai risultati annuali 2014 del Gruppo, 
pubblicati il 27 febbraio, e all’attraente dividendo proposto. 
Nel frattempo gli analisti in copertura sul titolo IGD migliora-
vano progressivamente le proprie valutazioni fi no a portare il 
target price di consensus a 0,96 euro. Nelle sedute più recen-
ti il prezzo del titolo ha ritracciato parte del rialzo precedente, 
a causa della volatilità che ha dominato i mercati in una fase 
di generale incertezza, legata alle diffi coltà della Grecia, alle 
prossime elezioni in Regno Unito e alle caratteristiche meno 
solide della crescita degli Stati Uniti. 

IL TITOLO AZIONARIO   

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

IGD                  FTSE ITALIA ALL-SHARE

L’andamento comparato del titolo IGD con il FTSE Italia All-
share indica come il titolo abbia mostrato una performance 
migliore rispetto a quella dell’indice del mercato azionario ita-
liano, che pur ha segnato un progresso consistente in seguito 
alle dichiarazioni di politica monetaria delle BCE, anche come 
rifl esso del peso rilevante rivestito dai titoli bancari nell’indice 
stesso. Il 25 marzo il titolo IGD è arrivato a mostrare un pro-
gresso, sul prezzo di inizio d’anno, pari al 47,5%. L’indice del 
listino italiano ha invece toccato un massimo il 15 aprile, con 
un progresso del 26,7% rispetto al 2 gennaio. La sovraperfor-
mance del titolo IGD è attualmente pari al 4,6%.  

 GRAFICO AZIONE IGD VS. INDICE EPRA/NAREIT EUROPE 
 DAL 2 GENNAIO 2015  BASE 02/01/2015 = 100
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Fonte: elaborazioni interne su dati EPRA
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La performance di IGD si rivela molto positiva anche nel con-
fronto con l’andamento dell’indice europeo del settore. In 
particolare da marzo in poi, dopo avere conquistato livelli su-
periori del 20% circa rispetto a inizio 2015, l’EPRA NAREIT 
Europe si è mosso lateralmente; il prezzo del titolo IGD ha 
invece proseguito al rialzo, sostenuto dai buoni fondamentali. 
I titoli europei del settore hanno infatti benefi ciato delle con-
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AZIONARIATO

seguenze positive di un robusto QE e sono stati trainati dagli 
interessanti livelli di dividend yield che diversi titoli con por-
tafogli immobiliari di qualità possono offrire. I livelli di premio 
cui sono giunti a trattare titoli molto rilevanti per capitalizza-
zione rispetto al NAV hanno tuttavia rappresentato un freno 
a ulteriori apprezzamenti. Il titolo IGD, che offre comunque 
uno dei livelli di yield più interessanti nel settore, presenta in 
più l’aspetto di una sottovalutazione rispetto al NAV che ha 
contribuito a determinare il proseguimento del rialzo. Al mo-
mento la sovraperformance dell’azione IGD rispetto all’indice 
di riferimento settoriale è nell’ordine del 9,9%.

CALENDARIO FINANZIARIO 2015

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
Prezzo al 7 maggio 2015: €0,82
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: €0,96

DIVIDENDO 2014
    
Dividendo deliberato: €0,0375
Data stacco: 18 maggio 2015 
Data pagamento: 20 maggio 2015

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.  

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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