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IL PUNTO DI VISTA 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO  
Signori Azionisti, 
il resoconto intermedio di gestione di questi primi nove mesi 
del 2015 indica una brillante performance dei principali indi-
catori reddituali, con ricavi gestionali in espansione di oltre il 
4%, un EBITDA margin della gestione caratteristica che rag-
giunge il 67,6%, con un progresso di 1,6 punti percentuali ri-
spetto a un anno prima, e un utile netto più che quadruplicato, 
pari a 30,4 milioni di euro.
Se da un lato è vero che tali miglioramenti sono maturati in 
un contesto operativo che vede stabilmente innestata la ripre-
sa dei consumi, non bisogna d’altra parte trascurare che si 
tratta di frutti che sarebbe stato impossibile raccogliere oggi 
senza lunghi anni di serio lavoro alle spalle, con un impegno 
continuo sul fronte della gestione commerciale, patrimoniale 
e fi nanziaria.
Come avrete modo di vedere in dettaglio nelle pagine seguen-
ti, abbiamo messo a segno un incremento del 4,3% nei ricavi 
da gestione caratteristica, trainato quasi esclusivamente da-
gli apporti incrementali che sono venuti da acquisizioni, am-
pliamenti e restyling, oltre che dalla nuova apertura del centro 
di Chioggia, realizzata a maggio.
Segnali confortanti vengono inoltre dalla Romania, dove i rica-
vi locativi nel periodo sono cresciuti del 5,5%, con un rapido 
incremento del tasso di occupancy, che passa dall’88,9% di 
fi ne giugno 2015 al 92,3% di fi ne settembre.
La rete italiana mantiene sostanzialmente stabili i ricavi che 
genera a rete omogenea (+0,1%), a fronte di un tasso di oc-
cupancy che rimane a livelli elevati, essendo pari al 96,2%. 
Abbiamo registrato il settimo trimestre consecutivo di crescita 
delle vendite degli operatori presenti nelle gallerie italiane, 
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con un miglioramento pari al 7,3% a livello progressivo e al 
4,5% in termini di perimetro omogeneo, volendo depurare il 
dato dai benefi ci degli ampliamenti. Nel frattempo gli ingressi 
sono aumentati dell’1,3%, a fronte di un andamento medio 
che il CNCC in Italia fotografa in contrazione dello 0,2%. Si 
tratta perciò di metriche operative che offrono una testimo-
nianza oggettiva del fatto che abbiamo svolto un buon lavoro; 
un lavoro che sicuramente ci porterà soddisfazioni in futuro in 
termini di sviluppo dei ricavi a rete omogenea, anche se – nel-
la logica di sostenibilità di lungo termine che ci contraddistin-
gue – nel breve periodo abbiamo preferito non sfruttare i primi 
segnali di ripresa per incrementare i canoni in fase di rinnovo, 
ma di ridurre le riduzioni temporanee concesse in passato da 
alcuni operatori in diffi coltà.
I risultati maturati in questi primi nove mesi, come anticipavo, 
sono frutto del contributo positivo offerto da tutti i cantieri di 
lavoro. Ai progressi registrati a livello di gestione operativa, 
con un EBITDA consolidato che cresce del 6,9%, abbiamo af-
fi ancato il contributo delle azioni portate avanti nell’ottimizza-

re la gestione fi nanziaria, non solo in termini di riduzione dello 
stock di indebitamento, ma anche per il costo più competitivo 
che siamo riusciti a conseguire, in particolare dopo lo swap 
sul prestito obbligazionario che abbiamo realizzato nello scor-
so aprile.
Questo set molto rassicurante di risultati raggiunti nei nove 
mesi ci consente di essere sereni riguardo alle performance 
che potremo presentare per l’intero esercizio 2015 e, ancor di 
più, di guardare con fi ducia al 2016, anno nel quale abbiamo 
in programma una impegnativa pipeline di investimenti: a par-
tire dall’ampliamento del centro ESP di Ravenna, per prose-
guire con i lavori alle Offi cine Storiche di Livorno e l’apertura 
di Grosseto.
La buona generazione di cassa che ci attendiamo, insieme 
alla solida situazione fi nanziaria su cui possiamo contare, ci 
permettono d’altro canto anche di non trascurare eventuali 
opportunità di sviluppo che si dovessero presentare sul mer-
cato e che ci consentano di proseguire il nostro percorso di 
crescita, mantenendo un equilibrato profi lo patrimoniale.       

Segue Il punto di vista dell’Amministratore Delegato  

L’Amministratore Delegato
Claudio Albertini

Il restyling del Centro Sarca, 

Sesto San Giovanni, Milano
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I RICAVI GESTIONALI CRESCONO DEL 4,2% 

Nei primi nove mesi del 2015 i ricavi gestionali consolidati 
sono stati pari a 95,7 milioni di euro, in crescita del 4,2% ri-
spetto al medesimo periodo del 2014. Il progresso rispecchia 
la dinamica positiva (+5,8%) dei ricavi da immobili di proprie-
tà e il contributo (1,6 milioni di euro) dei ricavi da trading del 
progetto Porta a Mare relativi alla vendita di 5 unità residen-
ziali e relative pertinenze. 
Mettendo a fuoco in particolare la componente di ricavi de-
rivanti da attività locativa, che nel complesso crescono del 
4,7%, emerge in modo rilevante il contributo incrementale di 
4,8 milioni di euro, riferibile: 

 ai maggiori ricavi derivanti dai centri che sono stati ogget-
to di restyling e ampliamento, ovvero Centro d’Abruzzo e 
Le Porte di Napoli, oltre che all’apertura delle prime unità 
retail di Piazza Mazzini a Livorno, 

 agli immobili entrati nel perimetro di consolidamento con 
l’acquisizione del portafoglio strategico dell’ottobre 2014 
e all’apertura nel 2015 del retail park Clodì. 

È risultato sostanzialmente invariato (+0,1%) l’andamento dei 
ricavi locativi su base omogenea, al netto della vacancy pro-
grammata o strategica, mentre il contributo dei ricavi locativi 
del progetto Porta a Mare ha fornito un contributo incremen-
tale di 44 mila euro. La dismissione del city center Rizzoli, 
che ha avuto luogo il 27 maggio 2015, ha invece comporta-
to il venir meno di ricavi per 592 mila euro. Le restanti voci 
con impatto negativo sul totale dei ricavi da attività locativa 
sono principalmente identifi cabili in minori ricavi per vacancy 
strategica, ricavi non ripetibili dovuti a indennizzi del 2014 e 
variazioni su Darsena. L’impatto dei ricavi dagli asset rume-
ni migliora del 5,5% (332 mila euro) per effetto delle nuove 
commercializzazioni, nonostante risulti poi quasi totalmente 
neutralizzato dai minori ricavi dovuti alla vacancy strumentale 
alla realizzazione del piano di investimenti.
Per quanto riguarda i ricavi da attività da servizi, si registra 
un calo (-3,6%) rispetto ai primi nove mesi del 2014, preva-

ANALIZZIAMO I RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 2015

lentemente imputabile a minori ricavi da pilotage, per la pre-
senza nell’anno passato delle attività relative all’ampliamen-
to su Centro d’Abruzzo. I ricavi da Facility Management, che 
costituiscono il 93,2% delle attività da servizi, sono invece in 
aumento del 2,2% rispetto all’esercizio precedente.  

L’EBITDA MIGLIORA DEL 6,9%, MENTRE IL PROGRESSO 
DELL’EBIT È PARI AL 37,8%

L’EBITDA consolidato si attesta a 63,2 milioni di euro, in au-
mento del 6,9% rispetto ai 59,1 milioni di euro dei primi nove 
mesi del 2014. Tale incremento dell’EBITDA è stato trainato 
dall’aumento dei ricavi della gestione caratteristica e dalla 
sensibile diminuzione (-10,4%) dei costi di affi tto e locazio-
ni passive, in seguito all’acquisto della galleria di Città delle 
Stelle precedentemente detenuta in usufrutto. La riduzione 
del 2,2% dei costi diretti che ne è risultata è stata in grado di 
più che compensare il lieve aumento (+327 mila euro) delle 
spese generali. L’EBITDA margin della gestione caratteristi-
ca risulta perciò pari al 67,6%, rispetto al 66,0% registrato 
nello stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’EBITDA 
margin consolidato si attesta al 66,1%, a fronte del 64,4% dei 
primi nove mesi del 2014.
L’EBIT, che raggiunge 60,4 milioni di euro, mostra un sostan-
ziale progresso (+37,8%) rispetto ai primi nove mesi dell’anno 
passato, grazie anche alla riduzione delle svalutazioni e delle 
variazioni negative del Fair Value del patrimonio immobiliare, 
che scendono da -14,1 a -1,7 milioni di euro. 
Il saldo della gestione fi nanziaria si contrae del 13,2%, at-
testandosi a -30,0 milioni di euro, contro i -34,5 milioni di 
euro dello stesso periodo del 2014. Tale miglioramento rifl et-
te i benefi ci di un minore indebitamento fi nanziario netto nel 
periodo e di un costo del debito mediamente più contenuto, 
grazie anche allo swap sul prestito obbligazionario realizzato 
nello scorso aprile. 
La gestione straordinaria, che nel 2014 registrava la plusva-
lenza dovuta alla cessione della galleria del centro Le Fonti 

Il restyling del Centro Borgo, 

Bologna
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PROSEGUE LA FLESSIONE DELL’INDEBITAMENTO DI IGD 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2015 è pari a 
-931,4 milioni di euro, in miglioramento di 10,7 milioni di euro 
rispetto al dato del 31 dicembre 2014. Nell’ultimo trimestre è 
possibile osservare una riduzione della PFN di 6,5 milioni: al 
30 giugno 2015 ammontava infatti a -937,9 milioni. 
Al 30 settembre 2015 l’incidenza del debito a medio-lungo 
termine è pari all’85,2% del debito totale: una struttura che 
rifl ette adeguatamente l’elevato grado di immobilizzazione 
dell’attivo.

del Corallo, nei primi nove mesi di quest’anno presenta un 
saldo negativo di 137 mila euro, riferibile alla svalutazione di 
un credito fi nanziario verso una controllata in liquidazione (Ini-
ziative Bologna Nord), alla valutazione a patrimonio netto del-
le collegate UnipolSai Investimenti SGR e RGD Ferrara 2013, 
oltre all’adeguamento prezzo sulla cessione della quota nella 
joint venture RGD.
La gestione fi scale è in netto miglioramento, con imposte 
correnti e differite pari a 19 mila euro, in calo di 2,7 milioni 
di euro rispetto ai primi nove mesi del 2014.  La variazione 
è principalmente determinata dalle minori vendite immobiliari 
rispetto all’esercizio precedente, dal cambiamento della nor-
mativa sulla fi scalità differita relativa agli adeguamenti di Fair 
Value sugli immobili, oltre che dall’effetto positivo dell’Ace 
conseguente all’aumento di capitale effettuato nel 2014. 
Nei primi nove mesi del 2015 il Gruppo IGD presenta perciò 
un utile netto di 30,4 milioni di euro, in sensibile aumento 
rispetto ai 7,1 milioni di euro registrati nei primi nove mesi 
del 2014. 
L’FFO, che esprime il positivo andamento della gestione cor-
rente, registra infi ne un incremento del 32,7% e si attesta a 
33,4 milioni di euro, con una signifi cativa accelerazione nel 
terzo trimestre. 

 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (000€) 9 MESI 
2014

9 MESI 
2015

RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ 76.628 81.038
RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI 9.586 9.228
RICAVI DA SERVIZI 3.952 3.811
RICAVI DA TRADING 1.640 1.570
TOTALE RICAVI GESTIONALI 91.806 95.647
- INCREMENTI, COSTO VENDUTO E COSTI DIRETTI -25.097 -24.659
- SPESE GENERALI -3.118 -3.250
- PERSONALE DI SEDE -4.502 -4.562
EBITDA 59.089 63.176
- ALTRI ACCANTONAMENTI -94 -162
- SVALUTAZIONI E ADEGUAMENTO FAIR VALUE -14.117 -1.717
- AMMORTAMENTI -1.087 -943
EBIT 43.791 60.354
GESTIONE FINANZIARIA NETTA -34.541 -29.981
GESTIONE STRAORDINARIA 120 -137
UTILE ANTE IMPOSTE 9.370 30.236
IMPOSTE -2.691 -19
UTILE NETTO 6.679 30.217
UTILE DI PERTINENZA DI TERZI 377 215
UTILE NETTO DI GRUPPO 7.056 30.432

Segue Analizziamo i risultati dei primi nove mesi 2015

31.12.’14 30.6.’15 30.9.’15

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (mn€) 942,1 937,9 931,4
PATRIMONIO NETTO (mn€) 960,8 958,1 968,0
LOAN TO VALUE (%) 48,3 48,3 47,9
GEARING RATIO 0,95 0,95 0,94
LIVELLO DI HEDGING COMPLESSIVO (%) 790,9 91,4 91,4

  COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30.9.2015 (000€) 

Debito 
a breve

Quota 
corrente dei 
debiti a lungo 
termine

Debito
a lungo

Corrispettivi
potenziale
gallerie e 
rami

Cassa 
e liquidità

PFN

931.435

89.806

60.912

792.903 1.313 13.499
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Happy Hand è una manifestazione che viene organizzata con 
vasto seguito ogni anno a Bologna dall’associazione no profi t 
WTKG (Willy the King Group). IGD, sponsor dell’iniziativa dalla 
sua prima edizione di cinque anni fa, ne ha fatto un progetto 
itinerante, in collaborazione con la FISH (Federazione Italiana 
per il Superamento dell’Handicap), il Comitato Italiano Parao-
limpico, la Coop e la stessa WTKG.
Il viaggio in 26 tappe, attraverso i centri commerciali IGD di-
stribuiti su tutto il territorio nazionale, è partito da Livorno lo 
scorso 8 ottobre per proseguire fi no ai primi mesi del 2016. 
Grazie a una formula che vede il connubio tra sport e arte, 
l’evento coinvolge i visitatori in una sfi da culturale che pun-
ta a migliorare la qualità di vita delle persone disabili, attra-
verso l’eliminazione delle barriere fi siche e il superamento di 
pregiudizi, presentando la disabilità in una chiave naturale e 
positiva. 
Durante l’Happy Hand Tour, persone con e senza handicap 
hanno l’opportunità di cimentarsi insieme in diverse discipline 
sportive, in compagnia di grandi campioni, come la madrina 
dell’evento, Oxana Corso, due volte argento alle Paraolimpia-
di. In parallelo l’evento offre la possibilità di partecipare a 
laboratori interattivi di pittura, assistere a rappresentazioni 
teatrali o a coinvolgenti esibizioni musicali. 
L’impegno sociale di IGD non si limita perciò a un adegua-
mento delle strutture per facilitare l’accesso ai disabili, ma si 
concretizza, in piena coerenza con lo spirito e i valori aziendali, 
nella promozione e realizzazione di iniziative che fanno dei 
centri IGD veri e propri spazi da vivere; per tutti. 

FOCUS: SOSTENIBILITÀ

IGD PORTA IN TOUR NEI CENTRI COMMERCIALI ‘HAPPY HAND’, 
FESTIVAL DELLO SPORT E DELL’INCLUSIONE SOCIALE

Un’occasione unica per Divertirsi nel Centro
Commerciale e aprire un confronto fra diverse
abilità sui terreni comuni dello Sport e dell’Arte

SABATO... e DOMENICA... OTTOBRE

P R E S E N T A N O

In collaborazione con:

Sport,
Musica,
Arte.

Con tutti
e per tutti!

www.centrocommerciale.it

IIN TOUR

In alto alcune immagini dell’Happy 

Hand Tour. In basso la locandina 

dell’iniziativa
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COSA HA PERMESSO A IGD 
DI ESSERE PREMIATA CON 
DUE RICONOSCIMENTI TAN-
TO IMPORTANTI?
Dal 2011 portiamo avanti 
un percorso volto a rendere i 
nostri bilanci più trasparenti, 
chiari e completi. Questo pro-
cesso ha interessato non solo 
il nostro Bilancio Annuale, ma 
anche il Bilancio di Sostenibi-
lità, che nel 2014 è arrivato 
alla sua quinta edizione. Non 
è un caso, probabilmente, che 

questi due distinti riconoscimenti tanto rilevanti a livello inter-
nazionale siano arrivati nello stesso momento, a valle di un 
progetto integrato di adozione di linee-guida di eccellenza, che 
ha interessato i due documenti principali con i quali la Società 
di presenta all’esterno.
In particolare ci ha fatto molto piacere che IGD sia stata ci-
tata nella sezione “From zero to hero”, per avere migliorato 
sensibilmente la disclosure in materia di sostenibilità e avere 
implementato gli obiettivi di sostenibilità contenuti nel piano 
industriale, con un progresso considerevole rispetto all’anno 
precedente: i nostri sforzi per accelerare il processo e spin-
gersi fi no al più elevato livello possibile di compliance con le 
linee-guida sono stati riconosciuti e ripagati. 
QUALI RIFLESSI POSITIVI AVETE POTUTO SPERIMENTARE 
DA QUANDO APPLICATE LE BEST PRACTICE DI EPRA?
I vantaggi che abbiamo potuto sperimentare dall’applicazione 
delle BPR EPRA sono molteplici: innanzitutto una maggiore 

comparabilità delle metriche delle varie Società, essenziale 
per gli investitori istituzionali più evoluti; la linearità e il detta-
glio dei contenuti richiesti hanno reso inoltre più esaurienti e 
comprensibili i bilanci agli occhi di tutti gli stakeholder. 
Va detto anche che gli approfondimenti che abbiamo condotto 
in via preliminare, per arrivare ad applicare le raccomandazioni 
EPRA, ci hanno portati ad analizzare le best practice internazio-
nali; siamo diventati così molto più consapevoli dei nostri spe-
cifi ci punti di forza, da mettere in rilievo, e delle aree nelle quali 
dovevamo operare miglioramenti. Nel complesso, durante il 
processo di adozione delle linee-guida EPRA, abbiamo messo a 
fuoco meglio anche l’importanza che trasparenza e sostenibili-
tà stanno assumendo per tutti gli stakeholder: proprio questo 
ci ha stimolati a promuoverne l’integrazione all’interno della 
cultura aziendale e del processo stesso di pianifi cazione. 
QUALI NUOVE INIZIATIVE STATE PORTANDO AVANTI 
NELL’AMBITO DELLA SOSTENIBILITÀ?
Quest’anno siamo diventati membri del Comitato dell’Asso-
ciazione Internazionale dei Centri Commerciali (ICSC), in un 
consesso che permette uno scambio diretto di vedute con 
altri qualifi cati operatori del settore. Inoltre per la prima volta 
IGD ha partecipato  alla conferenza annuale EPRA sulla soste-
nibilità, importante piattaforma per il confronto con i maggiori 
player internazionali e con gli investitori focalizzati sulla re-
sponsabilità sociale. 
COME GUARDATE AL FUTURO?
Anche se siamo consapevoli che non sarà facile mantene-
re e migliorare gli standard raggiunti, agire nell’ambito di un 
ecosistema che stimola a operare e a comunicare al meglio 
ci rassicura sul fatto che i nostri sforzi saranno sempre ben 
orientati, nell’interesse di tutti i nostri stakeholder. 

SOTTO LA LENTE 

IGD RICEVE DUE IMPORTANTI RICONOSCIMENTI DA EPRA 

QUEST’ANNO IGD HA CONQUISTATO L’EPRA SUSTAINABILITY BEST PRATICE RECOMMENDATIONS GOLD AWARD E L’EPRA BEST 
PRATICE RECOMMENDATIONS BRONZE AWARD, DUE PRESTIGIOSI PREMI INTERNAZIONALI IN AMBITO DI SOSTENIBILITÀ E TRASPA-
RENZA DELLA REPORTISTICA DI BILANCIO. NE PARLIAMO CON RAFFAELE NARDI, RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
CONTROLLO E INVESTOR RELATIONS.

In alto i prestigiosi premi vinti da 

IGD nell’ambito della sostenibilità e 

della trasparenza nella reportistica di 

Bilancio

In basso Raffaele Nardi,

Responsabile del Servizio 

Pianifi cazione Controllo e Investor 

Relations di IGD
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CENTRO ESP
 GREAT SUCCESSES 

GROW
Ravenna, Emilia Romagna,Italy

EXPANSION
project

GROSSETO
SHOPPING 
CENTER

Tuscany, Italy

NEW
project

L’evento di Cannes, che nel 2014 ha visto oltre 8.400 parte-
cipanti provenienti da 74 Paesi, rappresenta per IGD una delle 
più delicate attività commerciali nel corso dell’anno. Si tratta 
infatti di una vetrina che offre opportunità uniche per attirare 
l’attenzione di nuovi tenant di profi lo internazionale, oltre che 
per presentare ai clienti consolidati i nuovi progetti in corso. 
Un rilievo particolare sarà dato all’apertura, prevista per fi ne 
2016, del nuovo centro commerciale di Grosseto, la cui com-
mercializzazione sta procedendo con risultati soddisfacenti: il 
progetto sarà oggetto di un’apposita presentazione nell’incon-

tro organizzato dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali 
(CNCC). Si tratta di una struttura che gode di una posizione 
interessante dal punto di vista commerciale e che presenta 
un ipermercato, 6 superfi ci interne e 4 esterne, oltre a una 
galleria con 45 punti vendita. 
Durante il MAPIC saranno promossi anche progetti di amplia-
mento di centri commerciali già in portafoglio, in particolare 
l’investimento di circa 50 milioni per il Centro ESP di Ravenna, 
che nella primavera 2017 passerà da 13.270 a 30.274 mq 
di superfi cie lorda affi ttabile, per un totale di 40 nuovi negozi. 

IGD AL MAPIC
18/20 NOVEMBRE 2015. CANNES, PALAIS DES FESTIVALS, 

RIVIERA 7, STAND R7.M1

IL MAPIC È LA PIÙ IMPORTANTE FIERA INTERNAZIONALE DEL SETTORE IMMOBILIARE FOCALIZZATA NEL SEGMENTO COMMERCIALE. 
IGD QUEST’ANNO AVRÀ MODO DI DARE VISIBILITÀ IN PARTICOLARE AL PROGETTO DEL NUOVO CENTRO COMMERCIALE DI GROSSE-
TO E ALL’AMPLIAMENTO DEL CENTRO ESP DI RAVENNA. 

Spaces to be lived in
SPAZI DA VIVERE

IGD’S SHOPPING CENTER PORTFOLIO  2015

NEW
project

Waterfr ont

In alto alcune immagini del Mapic 

edizione 2015. 

In basso gli stampati promozionali
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IL TITOLO AZIONARIO   

Dalla data di chiusura dell’ultima newsletter (6 agosto 2015) 
a oggi il prezzo dell’azione IGD ha proseguito il movimento 
laterale in corso dal maggio scorso, rimanendo all’interno di 
una banda di oscillazione compresa tra 0,8 e 0,9 euro. Le ul-
time sedute hanno visto il superamento di tale soglia, profi lan-
do l’innesto di un trend al rialzo, avviato dall’inizio di ottobre 
e confermato dai buoni risultati dei primi nove mesi, pubblicati 
quest’oggi. 

Nel periodo più recente gli scambi sul titolo si sono ridotti, pur 
rimanendo a livelli che garantiscono una buona liquidità. Negli 
ultimi tre mesi sono stati infatti scambiati in media 1,1 milioni 
di pezzi a seduta, contro una media di 1,7 milioni di pezzi gior-
nalieri complessivamente scambiati da inizio anno. 
Tale relativa riduzione dei volumi è tipica delle fasi di conso-
lidamento laterale, come quella che il titolo ha ultimamente 
attraversato e dalla quale appare essere uscito.

Nel corso del 2015 il titolo IGD ha visto un apprezzamento 
superiore a quello dell’indice del mercato azionario italiano: 
alla chiusura del 10 novembre, l’outperformance si attesta al 
20,6%. Ancora più signifi cativa l’outperformance di IGD rispet-
to all’indice di riferimento settoriale (EPRA NAREIT Europe), 
che è pari al 23,9%: i titoli del settore property europeo - che 
pure continuano ad avere notevoli elementi di appeal quando 
riescono a tradurre le migliorate condizioni macroeconomiche 
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Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

 GRAFICI PREZZO E VOLUMI AZIONE IGD 
 DAL 2 GENNAIO 2015 AL 10 NOVEMBRE 2015 (EURO)
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 GRAFICO AZIONE IGD VS. INDICE FTSE ALL-SHARE DAL 2 GENNAIO 2015       
 BASE 02/01/2015 = 100
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Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana
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Il restyling del Centro Sarca, 

Sesto San Giovanni, Milano
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10 novembre 2015 
CdA per l’approvazione dei risultati dei primi nove mesi 2015

Segue Il titolo azionario

in una crescita dei propri ricavi locativi - hanno in generale su-
bito una battuta d’arresto proprio nelle ultime sedute, risen-
tendo negativamente della possibilità che la Federal Reserve 
alzi i tassi già nel prossimo mese di dicembre.

L’andamento particolarmente brillante dell’azione IGD è stato 
costantemente sostenuto, nel corso del 2015, dalla pubblica-
zione di buoni risultati di periodo, dalla chiarezza e disciplina 
indicata dal Business Plan 2015-2018 e dall’attraente rendi-
mento del dividendo, tanto in termini storici, quanto in termini 
di consensus prospettico. La ripresa dei consumi in atto in 
Italia ha inoltre creato uno scenario favorevole per le prospet-
tive delle attività di IGD, che in questo mercato è un player di 
assoluto rilievo. Nonostante il signifi cativo apprezzamento già 
messo a segno rispetto alla fi ne del 2014 (+43%), restano 
infi ne evidenti gli spazi di potenziale ulteriore rivalutazione per 
il prezzo del titolo, sia rispetto al NAV, sia nel confronto con la 
media dei multipli cui trattano le società estere del comparto: 
anche quest’ultimo fattore ha indubbiamente giocato un ruolo 
nel determinare l’outperformance di IGD rispetto agli indici di 
riferimento. 

L’AZIONE IGD

Mercato: Borsa Italiana – Segmento STAR
Codice ISIN: IT0003745889
Lotto minimo di scambio: € 1
Prezzo al 10 novembre 2015: € 0,92
Max-min (365 gg): € 0,97 – 0,60
N. azioni emesse: 756.356.289
 
Specialist: Intermonte
Indici dei quali è componente: FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate In-
dex, 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

AZIONARIATO IGD
Il grafi co seguente illustra come, rispetto all’ultimo numero del-
la newsletter, non si siano verifi cate variazioni nella composizio-
ne dell’azionariato di IGD, per quanto riguarda le partecipazioni 
che superano il 2% del capitale sociale. 

38,03% 

Flottante

43,99% 

Coop Adriatica Scarl

5,05% 

Quantum

Strategic 

Partners Ltd*

12,93% 

Unicoop Tirreno

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

AZIONARIATO

 GRAFICO AZIONE IGD VS. INDICE EPRA/NAREIT EUROPE 
 DAL 2 GENNAIO 2015 AL 6 AGOSTO 2015    BASE 02/01/2015 = 100

160,00
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
  90,00

Fonte: elaborazioni interne su dati EPRA
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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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