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IL PUNTO DI VISTA 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO  

Signori Azionisti, 
I risultati del primo semestre 2015 offrono una signifi cativa 
testimonianza di come, in un contesto macroeconomico che 
sta fi nalmente mostrando decisi segni di ripresa, i nostri sforzi 
per gestire al meglio la Società si siano tradotti in concreti 
miglioramenti nei principali indicatori di performance.
Come potrete verifi care in maniera più approfondita nelle pagi-
ne che seguono, nel primo semestre dell’anno abbiamo realiz-
zato una crescita del 3,3% nei ricavi da gestione caratteristica, 
portando il relativo EBITDA Margin al 66,5%, con un progresso 
di 0,4 punti percentuali.
Il nostro obiettivo di avere un elevato tasso di fi nancial occu-
pancy è stato centrato, con il portafoglio italiano che passa dal 
96,0% di fi ne marzo 2015 al 96,2% e quello rumeno che nello 
stesso arco temporale dall’86,2% raggiunge l’88,9%.
La semestrale presenta inoltre un sostanziale progresso 
(+23,8%) dell’FFO della gestione caratteristica e un utile netto 
di 20,4 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 4,5 milioni 
di euro del primo semestre 2014. L’ultima linea del Conto Eco-
nomico non solo rifl ette il miglioramento registrato a livello di 
EBITDA, ma anche – e in misura signifi cativa – l’impatto posi-
tivo delle valutazioni immobiliari, che hanno benefi ciato di una 
lieve compressione dei rendimenti impliciti degli investimenti 
immobiliari, utilizzati dai periti indipendenti nel determinare il 
valore equo degli asset. La voce “Svalutazioni e Adeguamen-
ti Fair Value”, che nel primo semestre 2014 aveva assorbito 
13,8 milioni di euro, nel semestre appena concluso si è invece 
attestata a -403 mila euro.
Sul versante patrimoniale, la situazione di IGD al 30 giugno 
2015 rimane stabile rispetto alla fi ne del primo trimestre 2015, 
con un buon equilibrio in termini di Loan-to-Value (48,3%) e di 
gearing (0,95x). 

Claudio Albertini, 

Amministratore Delegato IGD

A pag.10 di questa 
newsletter trovate il 
Glossario dei termini 
tecnici
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informazioni 
al 6 agosto 2015  
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I numeri positivi fotografati dalla Relazione Finanziaria Seme-
strale 2015 sono anche frutto di un’intensa serie di eventi 
e iniziative conclusi con successo. In linea con la politica di 
rotazione degli asset prevista dal Business Plan, in gennaio 
abbiamo siglato il contratto preliminare per la dismissione 
dell’immobile Rizzoli city center, ceduto poi a fi ne maggio a 
UBS Real Estate per 29,4 milioni di euro, mentre a metà mag-
gio abbiamo inaugurato il Retail Park Clodì a Chioggia: un pro-
getto sul quale abbiamo lavorato accuratamente nei trimestri 
passati e che ha fatto il suo ingresso nel nostro portafoglio, 
con un investimento complessivo di 36,7 milioni di euro.
Anche la nostra governance ha visto cambiamenti di rilievo 
in seguito alle delibere dell’Assemblea Annuale: oltre alla ri-
duzione del numero dei consiglieri da 15 a 13 e alla nomi-
na del candidato delle minoranze nel ruolo di Presidente del 
collegio Sindacale, abbiamo avuto l’ingresso nel Consiglio di 
Amministrazione di fi gure di comprovato spessore professio-
nale, tra le quali i due membri proposti dal principale azionista 

istituzionale presente nel capitale di IGD, Quantum Strategic 
Partners Ltd.
A distanza di tre settimane dal proprio insediamento, il nuovo 
Consiglio ha varato il Business Plan 2015-2018, tracciando 
così il percorso che ci guiderà con linearità e chiarezza nel 
perseguire gli obiettivi di crescita identifi cati.
Non da ultimo, il 20 maggio IGD ha distribuito ai propri azio-
nisti un attraente dividendo, pari a 0,0375 euro per azione. 
Nonostante l’importo non trascurabile del monte dividendi 
(28,4 milioni di euro) il NAV per azione (calcolato secondo 
la metodologia EPRA) al 30 giugno 2015 è rimasto stabile a 
1,23 euro, ovvero al medesimo livello di fi ne 2014.
La distanza che ancora separa il prezzo dell’azione IGD dal 
NNNAV, che per noi costituisce un solido punto di riferimento, 
ci spinge a lavorare con grande convinzione per potere con-
fermare anche nei prossimi trimestri il valore insito nel porta-
foglio IGD e la sua capacità di generare risultati remunerativi 
per gli azionisti.       

Segue Il punto di vista dell’Amministratore Delegato  

L’Amministratore Delegato
Claudio Albertini

Inaugurazione, lo scorso maggio, 

del Retail Park Clodì a Chioggia (VE)
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I RICAVI GESTIONALI CRESCONO DEL 2,4% 

Il primo semestre 2015 ha visto un incremento del 2,4% dei 
ricavi gestionali, che hanno raggiunto i 63,34 milioni di euro, 
trainati dalla positiva dinamica (+4,4%) dei ricavi da immobili 
di proprietà.
Il progetto Porta a Mare contribuisce ai ricavi gestionali con-
solidati per un totale di 1,0 milioni di euro, dei quali rispetti-
vamente 162 mila euro per ricavi locativi da Palazzo Orlando 
e 886 mila euro per trading, grazie alla vendita di tre unità 
residenziali.

Mettendo a fuoco in particolare l’andamento dei ricavi da atti-
vità locativa, che nel complesso crescono del 3,8%, è rilevan-
te il contributo incrementale di 2,3 milioni di euro, riferibile:

 agli immobili recentemente entrati in portafoglio con l’ac-
quisizione del portafoglio strategico dell’ottobre 2014, all’a-
pertura delle prime unità retail in Piazza Mazzini a Livorno e 
al retail park Clodì, inaugurato in maggio a Chioggia, 

 nonchè ai centri che sono stati oggetto di restyling e am-
pliamenti, ovvero Centro d’Abruzzo e Le Porte di Napoli. 

E’ sostanzialmente neutrale l’impatto dei ricavi a rete omoge-
nea relativamente al portafoglio italiano (-39 mila euro), men-
tre è positivo il contributo dalla crescita dei ricavi like-for-like 
di Winmarkt (+116 mila euro).
La cessione il 27 maggio 2015 del city center Rizzoli ha com-
portato il venir meno di ricavi per 279 mila euro. Le restanti 
voci che hanno avuto un impatto negativo sul totale dei ricavi 
da attività locativa sono principalmente identifi cabili in minori 
ricavi per vacancy strategica, tanto in Italia quanto in Romania.    

La fl essione registrata nei ricavi da servizi (-5,9%) è princi-
palmente attribuibile allo sfavorevole confronto con il primo 
semestre 2014, nel quale erano presenti ricavi da pilotage 
per l’apertura del Centro d’Abruzzo.

ANALIZZIAMO I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2015

L’EBITDA MIGLIORA DEL 3,8%, MENTRE IL PROGRESSO 
DELL’EBIT È PARI AL 59,2%

L’EBITDA consolidato raggiunge 41,3 milioni di euro, in au-
mento del 3,8% rispetto ai 39,7 milioni di euro del primo se-
mestre 2014. L’incremento dell’EBITDA, superiore a quello 
registrato dai ricavi gestionali (+2,4%), rifl ette soprattutto i 
benefi ci dell’acquisto di Città delle Stelle, passato da immobi-
le in usufrutto a freehold e si traduce in un EBITDA margin del 
65,1%, superiore a quello del primo semestre 2014 (64,3%). 
L’EBITDA margin della gestione caratteristica è pari al 
66,5%, rispetto al 66,1% registrato nel primo semestre 2014.

L’EBIT, che raggiunge 40,1 milioni di euro, mostra un sostan-
ziale progresso (+59,2%) rispetto al primo semestre dell’anno 
passato, prevalentemente grazie alla riduzione delle svaluta-
zioni e delle variazioni negative del Fair Value del patrimonio 
immobiliare, che scendono da -13,8 milioni di euro a -403 
mila euro.

Il saldo della gestione fi nanziaria si contrae dell’11,3%, atte-
standosi a -20,3 milioni di euro. La riduzione di 2,5 milioni di 
euro rifl ette i benefi ci di un minore indebitamento fi nanziario 
netto nel periodo e del più contenuto ricorso alle linee di cre-
dito a breve rispetto al primo semestre 2014.

La gestione straordinaria, che nel primo semestre 2014 re-
gistrava la plusvalenza di 120 mila euro dovuta alla cessione 
della gallerie del centro Le Fonti del Corallo, nel primo seme-
stre di quest’anno presenta un saldo negativo di 232 mila 
euro, riferibile alla svalutazione di un credito fi nanziario verso 
una controllata in liquidazione (Iniziative Bologna Nord), alla 
valutazione a patrimonio netto delle collegate UnipolSai Inve-
stimenti SGR e RGD Ferrara 2013, oltre che all’adeguamento 
prezzo sulla cessione della quota nella joint venture RGD.

Vedute del nuovo Retail Park Clodì 

a Chioggia (VE)
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L’INDEBITAMENTO DI IGD CONTINUA A RIDURSI

La Posizione Finanziaria Netta, che a fi ne giugno 2014 era 
pari a -1.034,2 milioni di euro, si riduce di 96,2 milioni di euro 
per attestarsi a -937,9 milioni di euro al 30 giugno 2015, 
rifl ettendo sostanzialmente i benefi ci dell’aumento di capitale 
realizzato nel 2014. Rispetto al dato al 31 dicembre 2014 
(-942,1 milioni di euro) il miglioramento della PFN è invece 
pari a 4,2 milioni di euro.
Al 30 giugno 2015 l’incidenza del debito a medio-lungo termi-
ne è pari all’85,3% del debito totale.

L’area gestione fi scale presenta una variazione positiva ri-
spetto al primo semestre 2014 di circa 1 milione di euro, resa 
possibile soprattutto dal cambiamento della normativa sulla 
fi scalità differita relativa agli adeguamenti di Fair Value sugli 
immobili, oltre che dal minore controvalore delle vendite im-
mobiliari realizzate nel semestre appena concluso rispetto al 
primo semestre 2014 nell’ambito del progetto Porta a Mare.

Nel primo semestre 2015 il Gruppo IGD presenta perciò un 
utile netto positivo per 20,4 milioni di euro, in sensibile in-
cremento rispetto ai 4,5 milioni di euro del primo semestre 
2014, e un FFO pari a 21,3 milioni di euro, che si confronta 
positivamente con i 17,2 milioni di euro del primo semestre 
2014.

 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (000€) 1°SEMESTRE 
 2014

1°SEMESTRE
 2015

RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ 51.541 53.829
RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI 6.193 6.078
RICAVI DA SERVIZI 2.710 2.551
RICAVI DA TRADING 1.385 886
TOTALE RICAVI GESTIONALI 61.829 63.344
- INCREMENTI, COSTO VENDUTO E COSTI DIRETTI -16.841 -16.542
- SPESE GENERALI -2.180 -2.407
- PERSONALE DI SEDE -3082 -3.141
EBITDA 39.726 41.254
-ALTRI ACCANTONAMENTI -63 -82
-SVALUTAZIONI E ADEGUAMENTO FAIR VALUE -13.755 -403
-AMMORTAMENTI -693 -620
EBIT 25.215 40.149
GESTIONE FINANZIARIA NETTA -22.887 -20.299
GESTIONE STRAORDINARIA 120 -232
UTILE ANTE IMPOSTE 2.448 19.618
IMPOSTE 1.672 606
UTILE NETTO 4.120 20.224
UTILE DI PERTINENZA DI TERZI 334 186
UTILE NETTO DI GRUPPO 4.454 20.410

Segue Analizziamo i risultati del primo semestre 2015

31/12/2014 30/06/2015

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (mn€) 942,1 937,9
PATRIMONIO NETTO (mn€) 960,8 958,1
LOAN TO VALUE (%) 48,3 48,3
GEARING RATIO 0,95 0,95
LIVELLO DI HEDGING COMPLESSIVO (%) 90,9 91,4

 COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30/6/2015  (000€) 

Debito 
a breve

Quota 
corrente dei 
debiti a lungo 
termine

Debito
a lungo

Corrispettivi
potenziale
gallerie e 
rami

Cassa 
e liquidità

PFN

937.904

89.271 58.937

799.008 1.500 10.812

Alcune immagini del restyling interno 

de Le Porte di Napoli ad Afragola (NA)
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Segue Analizziamo i risultati del primo semestre 2015

Il Net Asset Value per azione, basato sul valore di mercato 
degli immobili di proprietà e calcolato al netto dell’effetto fi -
scale, passa da 1,34 euro di fi ne 2014 a 1,33 euro del 30 
giugno 2015.
Il NNNAV calcolato secondo lo schema  EPRA rimane pari a 
1,23 euro per azione.

IL PORTAFOGLIO DI IGD 

Il Market Value del portafoglio del Gruppo IGD al 30 giugno 
2015 - secondo le valutazioni delle società CB Richard Ellis, 
REAG Advisory e Cushman & Wakefi eld, incaricate di effettua-
re le perizie indipendenti - è pari a 1.942,38 milioni di euro, 
a fronte di 1.951,21 milioni di euro del 31 dicembre 2014. 
Nel corso del primo semestre 2015 la politica di rotazione 
degli asset ha comportato investimenti per circa 20 milioni di 
euro, a fronte di cessioni per circa 30 milioni di euro.
Le principali variazioni hanno riguardato:

 l’ingresso nel portafoglio del nuovo parco commerciale 
inaugurato il 14 maggio a Chioggia, in provincia di Venezia, 
che presenta un ipermercato di 7.500 mq di GLA, affi ttato 
a Coop Adriatica, e un retail park di 9.300 mq di GLA;

 la stipula, il 27 maggio, del contratto defi nitivo di vendita 
del city center in via Rizzoli, nel centro storico di Bologna, 
ceduto a UBS Real Estate GmbH per 29,4 milioni di euro.

CALCOLO DELL’              NNNAV
31/12/2014 30/6/2015
€000 €p.s. €000 €p.s.

N. DI AZIONI TOTALI 756.356.289 756.356.289
1) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 950.229 1,26 947.739 1,25
INCLUDE
PLUSVALENZA/(MINUSVALENZA) POTENZIALE 0 0
ESCLUDE  
FAIR VALUE STRUMENTI FINANZIARI 43.912 36.020
FISCALITÀ DIFFERITA 18.093 19.406
AVVIAMENTO DA FISCALITÀ DIFFERITA
2) EPRA NAV 1.012.234 1,34 1.003.165 1,33
INCLUDE
FAIR VALUE STRUMENTI FINANZIARI (43.912) (36.020)
FAIR VALUE DEL DEBITO (16.697) (19.945)
FISCALITÀ DIFFERITA (18.093) (19.406)
3) EPRA NNNAV 933.532 1,23 927.794 1,23

EVOLUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEL PORTAFOGLIO  (000€)
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A sinistra, Palazzo Orlando in piazza 

Mazzini a Livorno, la prima delle due 

aree già completate del progetto 

Porta a Mare

A destra, restyling della facciata 

di Winmarkt Plojesti in Romania
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Segue Analizziamo i risultati del primo semestre 2015

VALORE EQUO (MN€) 30/06/2015

IPERMERCATI E SUPERMERCATI ITALIA 624,90
GALLERIE ITALIA 1.004,10
WINMARKT 172,60
CITY CENTER 24,90
TRADING 85,00
SVILUPPI E TERRENI 24,97
ALTRO 5,92
TOTALE 1.942,38

 IPERMERCATI
GALLERIE 

COMMERCIALI 
ITALIA

GALLERIE 
COMMERCIALI 

ROMANIA

TASSO DI OCCUPAZIONE 100,00% 94,13% 88,94%

RENDIMENTO MEDIO 
PONDERATO 6,45% 6,42% 6,37%

Gli ipermercati e i supermercati in Italia presentano una 
variazione positiva in termini di valore di mercato (+3,77%) 
rispetto a fi ne 2014, come rifl esso dell’inserimento in portafo-
glio dell’ipermercato inaugurato lo scorso maggio a Chioggia. 
Al netto di tale nuovo ingresso, ovvero a parità di perimetro, il 
Fair Value è risultato in aumento dell’1,5%. Il rendimento lor-
do ponderato si è attestato al 6,45% (-0,06% rispetto al dato 
del 31.12.2014). Il tasso di fi nancial occupancy è rimasto 
pari al 100%.

Le gallerie commerciali italiane mostrano un incremento 
del 3,47% del valore di mercato rispetto a fi ne 2014. Tale 
variazione, come nel caso della categoria ipermercati, espri-
me l’effetto dell’ingresso in portafoglio del retail park Clodì 
di Chioggia. Il Fair Value a perimetro costante è aumentato 

dell’1,19%. Il rendimento medio lordo si è attestato al 6,42% 
(-0,16% rispetto al dato di fi ne 2014). Il tasso di fi nancial 
occupancy è rimasto sostanzialmente stabile (+0,04%), risul-
tando pari al 94,13%.

In seguito alla cessione dell’immobile in via Rizzoli a Bologna, 
nella categoria City Center resta presente la Piastra commer-
ciale Mazzini di Livorno, il cui valore di mercato al 30 giugno 
2015 è risultato pari a 24,9 milioni di euro. La riduzione di 
31,6 milioni di euro (-55,9%) del Fair Value della categoria ri-
spetto al 31.12.2014 si riferisce perciò principalmente alla 
cessione dell’immobile Rizzoli. A perimetro costante il Fair Va-
lue si riduce di 3,0 milioni di euro (-19,4%) rispetto a fi ne 2014, 
a causa di locazioni che nel semestre hanno registrato canoni 
inferiori a quelli di mercato stimati nel periodo precedente. Il 
rendimento dell’asset class City Center, pari al 5,31%, ha visto 
un incremento dello 0,31% rispetto al 31.12.2014.

Il valore di mercato degli immobili relativi alla controllata 
Winmarkt in Romania è risultato pari a 172,6 milioni di euro, 
con un decremento dell’1,54% quasi totalmente riferibile alle 
gallerie, a causa del riallineamento a livelli inferiori dei canoni 
di mercato utilizzati per la valorizzazione dei locali sfi tti. Il Fair 
Value della palazzina a uso uffi ci si è invece ridotto del 2,94%, 
a 3,3 milioni di euro. Il tasso di fi nancial occupancy delle gal-
lerie, che è migliorato del 2,54%, si attesta all’88,94%. Le 
14 gallerie hanno registrato un rendimento medio lordo del 
6,37%, in riduzione dello 0,35% rispetto alla fi ne del 2014.

La porzione di portafoglio IGD relativa a Sviluppi e Terreni, 
che nel primo semestre 2015 ha visto l’uscita dell’asset 
“Chioggia retail park” in seguito alla relativa apertura, è co-
stituita da due asset sui quali è in corso la realizzazione di 
iniziative commerciali:

 l’ampliamento di 19 mila mq di GLA del centro commerciale 
ESP a Ravenna;

 l’estensione del centro commerciale Porto Grande, vicino 
ad Ascoli Piceno, che prevede la costruzione di due medie 
superfi ci per 5 mila mq di GLA. 

Tale categoria ha incrementato il proprio valore a perimetro 
costante del 4,09%, principalmente per l’avvio dei lavori nel 
cantiere dell’ampliamento ESP.

L’asset class Trading, che si riferisce al progetto di sviluppo 
Porta a Mare, nel primo semestre 2015 ha registrato un incre-
mento del valore di mercato dello 0,33% rispetto a fi ne 2014, 
attestandosi a 85,00 milioni di euro. 

Nella categoria residuale Altro, che non ha registrato variazio-
ni di perimetro, la riduzione del Fair Value dell’8,36%, a 5,92 
milioni di euro, è frutto principalmente della rilocazione degli 
uffi ci al secondo piano dell’immobile in cui ha sede la stessa 
IGD, che presenta canoni inferiori rispetto a quelli in vigore 
fi no a novembre 2014.

Al 30 giugno 2015 il portafoglio di IGD presenta la seguente 
articolazione:

RIPARTIZIONE VALORE DI MERCATO DEL PORTAFOGLIO AL 30/06/2015

32,17% 

Ipermercati e 

supermercati 

Italia

51,69% 

Gallerie Italia

1,29% 

Sviluppi e terreni

0,30% 

Altro

4,38% 

Trading

1,28% 

City center 

8,89% 

Winmarkt
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IGD INTERVIENE AL CONVEGNO “SOSTENIBILITÀ: CONDI-
ZIONE INELUDIBILE PER LO SVILUPPO DEI CENTRI COM-
MERCIALI”, ORGANIZZATO DAL CNCC (CONSIGLIO NAZIO-
NALE CENTRI COMMERCIALI)

Lo scorso 16 luglio IGD è stata fra i relatori al Convegno nel 
quale vari attori del mondo dei centri commerciali si sono con-
frontati in merito allo stato attuale e alle prospettive future 
della responsabilità sociale nel segmento commerciale del 
real estate. In quel contesto IGD ha illustrato i propri impegni 
e obiettivi in termini di sostenibilità; ha inoltre dato una pro-
pria declinazione a temi quali innovazione, trasparenza, cre-
scita e territorio, approfondendo il rapporto costi – benefi ci di 
questo impegno. 

IGD INSTALLA IL PRIMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PRO-
PRIETÀ NEL RETAIL PARK CLODÌ DI CHIOGGIA (VE)

Sulla copertura dei singoli fabbricati del Parco recentemente 
inaugurato a Chioggia sono stati installati pannelli fotovoltaici 
che garantiscono la copertura di una quota compresa tra il 10 
ed il 20% del fabbisogno energetico complessivo.

IGD INSERISCE LUCI A LED IN SEI DELLE SUE STRUTTURE
 
Nei primi sei mesi dell’anno IGD ha inserito luci con il sistema 
di illuminazione a led in diversi centri commerciali: nell’ambito 
del restyling di Sarca e Borgo, nel parcheggio di ESP, a Lungo-
savio, a Le Maioliche e nella galleria del centro La Torre. La 
modifi ca apportata ai corpi illuminanti ha permesso un rispar-
mio del 20% rispetto ai consumi elettrici precedenti.  

NEI CENTRI CERTIFICATI ISO 14001 IGD IMPLEMENTA UNA 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AMBIENTALE

Nel corso del primo semestre IGD ha dato seguito al proprio 
impegno nel comunicare le buone pratiche ambientali, attra-
verso l’affi ssione di cartelloni i cui messaggi sensibilizzano i 
visitatori del centro sulla riduzione dei consumi elettrici e idrici 
e sulla differenziazione dei rifi uti nelle gallerie commerciali. 
L’iniziativa si pone anche l’obiettivo di infl uenzare il comporta-
mento quotidiano dei visitatori attraverso l’illustrazione delle 
buone pratiche.

SVOLTA LA SECONDA “INDAGINE DI CLIMA” SULL’INTERA 
POPOLAZIONE AZIENDALE

Nel corso della Convention aziendale del 18 giugno sono 
stati presentati i risultati dell’Indagine, svolta nel mese di 
marzo 2015. Rispetto alla ricerca precedente, che risaliva al 
2011, l’indice di soddisfazione complessivo risulta in crescita 
dell’8%, a fronte di un partecipazione che si conferma elevata 
(85% dei dipendenti).

FOCUS: SOSTENIBILITÀ

LE “BREAKING NEWS” SUI PROGRESSI CHE IGD HA COMPIUTO NEI PRIMI 
SEI MESI DEL 2015 SOTTO IL PROFILO DELLA SOSTENIBILITÀ

I cartelloni affi ssi nel Centro 

Commerciale Tiburtino, Guidonia (RO), 

per la sostenibilità ambientale
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Dalla data di chiusura dell’ultima newsletter (7 maggio 2015) 
a oggi il prezzo dell’azione IGD ha oscillato lateralmente in 
un’area compresa tra un minimo di periodo, toccato l’8 luglio 
a 0,76 euro, e un massimo di periodo, raggiunto il 20 maggio 
a 0,88 euro.
Gli scambi registrati nelle sedute di borsa degli ultimi tre mesi 
si attestano oltre 1,7 milioni di pezzi medi giornalieri, testimo-
niando il buon livello di liquidità offerto dal titolo.

IL TITOLO AZIONARIO   

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

IGD                  FTSE ITALIA ALL-SHARE

L’esame dell’andamento comparato con l’indice del mercato 
azionario italiano dall’inizio del 2015 indica come il titolo IGD 
abbia performato meglio della media del listino in maniera 
pressoché costante. 
Il prezzo dell’azione IGD è stato sostenuto dalle conferme 
sullo stato di salute dei fondamentali che sono venute dalla 
prima trimestrale del 2015, dalla favorevole accoglienza che 
il mercato ha riservato al Business Plan 2015-2018 e dal 
consistente rendimento prospettato dal dividendo di 0,0375 
euro, in distribuzione dal 20 maggio.
Questi fattori positivi, specifi camente legati alla Società, han-
no permesso al titolo IGD, da maggio in poi, di attraversare 
con una volatilità complessivamente limitata una fase non 
sempre favorevole ai mercati azionari europei, in particolare 
- ma non solo - nelle settimane di incertezza sull’esito della 
crisi del debito greco. L’evidenza di dati macroeconomici in 
miglioramento nei Paesi dell’Area Euro, con una ripresa dei 
consumi stabilmente innestata, ha infatti sospinto i rendimen-
ti delle obbligazioni europee verso l’alto, incrementando di 
rifl esso il premio per il rischio e penalizzando di conseguenza 
le valutazioni dei titoli azionari.
Gli accordi trovati per comporre la crisi della Grecia e la pub-
blicazione dei primi risultati relativi al secondo trimestre, che 
testimoniano come i miglioramenti del contesto operativo si 
siano effettivamente traducendo in progressi nei conti delle 
Società, hanno permesso alle quotazioni azionarie di riavvici-
narsi ai massimi dell’anno, che erano stati toccati a cavallo 
tra fi ne marzo e inizio aprile.

Dall’esame dell’andamento comparato tra il prezzo del titolo 
IGD e l’indice di riferimento settoriale (EPRA NAREIT Europe) 
emerge come la sovraperformance di IGD persista e sia pe-
raltro nettamente più ampia di quella che emerge dal confron-
to con il listino italiano: da inizio anno infatti il titolo IGD ha 
mostrato una performance che supera quella del FTSE Italia 
All-Share Index del 6,6% e quella dell’EPRA NAREIT Europe 
del 14,0%.

Fonte: elaborazioni interne su dati EPRA

IGD                  EPRA NAREIT EUROPE

GRAFICI PREZZO E VOLUMI AZIONE IGD 
DAL 2 GENNAIO 2015 AL 6 AGOSTO 2015 (EURO)
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38,03% 
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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 Comunicazioni Consob partecipazioni rilevanti 

AZIONARIATO

L’indice settoriale europeo, che sta recuperando i massimi 
del 2015, media al suo interno performance molto differen-
ziate: mentre i titoli del Regno Unito e quelli il cui portafoglio 
è signifi cativamente concentrato a Londra hanno rapidamente 
recuperato i massimi toccati a inizio aprile già nel successivo 
mese di maggio, in seguito alle elezioni inglesi, i titoli conti-
nentali – e in particolare quelli francesi e tedeschi – hanno 
risentito maggiormente delle incertezze sull’evoluzione della 
crisi greca, mostrando un’elevata correlazione con la volatilità 
dei rendimenti obbligazionari.
Negli ultimi mesi gli yield in compressione, guidati da aspet-
tative di incrementi nei canoni di locazione, si sono rifl essi 
in fair value più elevati. Questo scenario, unitamente a FFO 
stimati in aumento e agli elevati rendimenti legati ai dividendi 
di buona parte delle società quotate, ha offerto e continua a 
offrire premesse molto positive per l’investimento azionario 
nei titoli immobiliari.
Nell’ambito di un settore visto generalmente con favore, il ti-
tolo IGD continua a sovraperformare, dimostrando di avere 
margini di apprezzamento sulla base dello sconto cui tratta 
rispetto al NAV.   

CALENDARIO FINANZIARIO 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 6 maggio 2015: € 0,87 
Max-min (365 gg): € 0,97 – 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: € 0,95

AZIONARIATO IGD

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

Attendiamo i vostri 
commenti e suggerimenti 
sulla newsletter:
investor.relations@
gruppoigd.it

La Newsletter è una 
pubblicazione trimestrale:
Responsabile: 
Claudio Albertini, 
AD di IGD
‘Concept’ e contenuti 
editoriali a cura di 
Blue Arrow, Milano



CENTRO COMMERCIALE: Immobile composto da un Ipermercato e da una Galleria, con infra-
strutture e spazi di servizio comuni, all’interno di una superfi cie coperta, riscaldata e condizio-
nata.

EBITDA: L’EBITDA, letteralmente Earnings before Interests, Taxes, Depreciation & Amortization, 
è la misura più signifi cativa della performance operativa della Società. Indica infatti gli utili 
conseguiti prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti. Una valutazione che pre-
scinde quindi dal modo nel quale la Società si è fi nanziata, dal risultato della gestione fi scale 
e dalla fase in cui si trova nel ciclo degli investimenti.

EBIT: L’EBIT, letteralmente Earnings before Interest and Taxes, è un saldo che, rispetto all’EBIT-
DA, incorpora informazioni sull’andamento degli ammortamenti e sulla variazione del Fair Value 
degli immobili in portafoglio. Nel caso di IGD, che segue i principi IAS (International Accounting 
Standards), gli ammortamenti non sono una posta signifi cativa, dal momento che ogni sei 
mesi, sulla base di una perizia indipendente, il valore degli immobili di proprietà viene aggiorna-
to: nello stato patrimoniale gli immobili vengono iscritti al valore di mercato, mentre nel conto 
economico, tra l’EBITDA e l’EBIT, viene registrata la variazione del cosiddetto ‘fair value’.

EPRA: European Public Real Estate Association.

GALLERIA: Immobile che comprende un’aggregazione di negozi di vendita, nonché gli spazi 
comuni su cui gli stessi insistono.

GLA (GROSS LEASABLE AREA) O SUPERFICIE UTILE LORDA: Superfi cie degli immobili affi tta-
bile, che comprende le mura esterne.

IPERMERCATO: Immobile avente area di vendita superiore a mq. 2.500, adibito alla vendita al 
dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari.

LIKE-FOR-LIKE PORTFOLIO: Immobili presenti nel portafoglio per l’intero anno corrente e per 
l’intero anno precedente.

LTV / LOAN TO VALUE: Rapporto tra l’indebitamento e il valore degli immobili di proprietà. 

MARKET VALUE: E’ il valore stimato dell’immobile al quale dovrebbe essere scambiato alla 
data di valutazione, dove compratore e venditore agiscano entrambi essendo a conoscenza di 
tutti gli elementi e prudentemente.

NAV: Il NAV, letteralmente Net Asset Value, è uno dei principali parametri di riferimento per la 
valutazione delle società immobiliari. Esprime la differenza tra il valore degli immobili (Asset 
Value) e l’indebitamento fi nanziario netto. Il NAV per azione riportato nella tabella dell’analisi 
dei risultati è un Triple Net Asset Value (3NAV): è infatti espresso al netto anche delle plusva-
lenze latenti e dell’effetto fi scale. 

SIIQ: Società di Investimento Immobiliare Quotata.  Modello di investimento immobiliare ispi-
rato ai REIT. La normativa di riferimento attribuisce il regime di esenzione ai fi ni delle imposte 
dirette alle società per azioni quotate che svolgono “in via prevalente”, soddisfacendo perciò 
una serie di requisiti di tipo reddituale e patrimoniale, attività di locazione di immobili.
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