
/1

Igd SIIQ spa    
Sede operativa: 
via Trattati Comunitari 
Europei 1957-2007, 13 
40127 Bologna
T. +39 051 509 111
F. +39 051 509 247
www.gruppoigd.it 

igdnewsletter

IN EVIDENZA 
IN QUESTO NUMERO:

LETTERA AGLI AZIONISTI
I RISULTATI 
DELL’ESERCIZIO 2015
FOCUS: SOSTENIBILITA’ - 
QUATTRO RILEVANTI 
RISULTATI DEL 2015 

SOTTO LA LENTE: 
I PROGRESSI 
NELL’ENTERPRISE 
RISK MANAGEMENT
IL TITOLO AZIONARIO

LETTERA AGLI AZIONISTI 
DEL PRESIDENTE E 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Signori Soci, 
il Bilancio 2015 della Vostra Società chiude con l’utile netto 
migliore degli ultimi anni, pari a 45,6 milioni di Euro, in forte 
crescita rispetto ai 7,3 milioni di Euro dell’esercizio precedente, 
e con un FFO (Funds from Operations) di 45,1 milioni di Euro, in 
crescita di 10,0 milioni di Euro rispetto ai 35,1 milioni di Euro 
del 2014: un dato che conferma che gli investimenti compiuti 
hanno rafforzato la generazione di cassa dalle attività operative.
Oggi IGD è una realtà con un patrimonio immobiliare di asso-
luto rilievo: il fair value del portafoglio a fi ne 2015 si attesta a 
2.082,01 milioni di Euro, rispetto a 1.951,21 milioni di Euro del 
31.12.2014. Nel corso dell’anno il perimetro a reddito del Grup-
po si è ampliato, con l’inaugurazione a maggio del retail park 
di Chioggia e l’importante acquisizione, per circa 125 milioni di 
Euro, della galleria puntadiferro a Forlì.
Questa crescita dimensionale degli asset è stata realizzata os-
servando una stretta disciplina fi nanziaria. Oltre a benefi ciare 
dei  proventi per circa 29 milioni di Euro relativi alla cessione 
dell’immobile di via Rizzoli a Bologna, la Società ha infatti rac-
colto sul mercato capitali per circa 50 milioni di Euro a inizio 
dicembre, tramite un collocamento azionario presso investitori 
qualifi cati, a parziale copertura del costo per l’acquisizione della 
galleria puntadiferro; un’operazione realizzata cogliendo l’ultima 
fi nestra di opportunità sui mercati azionari europei, che ha per-
messo di proseguire nel percorso di miglioramento del profi lo 
di solidità fi nanziaria, testimoniato dalla riduzione del gearing 
(rapporto D/E) da 0,95 a fi ne 2014 a 0,93 a fi ne 2015 e del 
LTV da 48,3% a 47,3%.
 
I numeri del Bilancio 2015 rispecchiano i risultati della fede-
le realizzazione  degli obiettivi defi niti nel Business Plan 2015-
2018 e raccolgono i frutti di una coerente impostazione delle 
politiche gestionali nel tempo. I buoni risultati espressi in termini 

Gilberto Coffari e Claudio Albertini 

Presidente e Amministratore Delegato IGD

A pag. 12 di questa 
newsletter trovate il 
Glossario dei termini 
tecnici

Numero 1, Anno 9
Newsletter chiusa con le
informazioni 
al 3 marzo 2016  



/1
igdnewsletter

2

Segue Lettera agli Azionisti del Presidente e dell’Amministratore Delegato 

di Conto Economico sono quindi frutto di scelte strategiche, 
non un fenomeno puramente indotto da fattori congiunturali. Il 
contesto esterno, caratterizzato da consumi in miglioramento, 
ha indubbiamente permesso a IGD di benefi ciare di una più 
fl orida situazione economica dei tenant, mentre i bassi tassi 
d’interesse hanno alimentato la compressione degli yield nel 
settore immobiliare e favorito una riduzione del costo del debi-
to. Quali sarebbero stati però i risultati di una congiuntura più 
benigna senza le premesse strategiche che IGD ha da tempo 
sposato? La scelta di investire per mantenere elevata la qualità 
del portafoglio, di ripensare gli spazi e l’offerta commerciale 
per venire incontro alle nuove esigenze dei visitatori, ci ha con-
sentito di essere oggi molto ben posizionati per godere di una 
migliore congiuntura. Allo stesso modo, nella situazione di equi-
librio patrimoniale e fi nanziario che IGD ha conquistato, è stato 
possibile ridurre il debito bancario e accedere direttamente al 
mercato, benefi ciando di spread in discesa e di tassi Euribor a 
livelli interessanti.

Il 2015 è stato caratterizzato da un’intensa attività sui progetti 
di sviluppo, restyling e ampliamento della pipeline, affi ancata 
da un continuo processo di ottimizzazione sul portafoglio esi-
stente: dall’apertura del nuovo parco commerciale di Chioggia 
ai profondi restyling di Sarca (in coincidenza con l’Expo) e di 
Centro Borgo, completati anche in termini di nuova commercia-
lizzazione, con riscontri molto confortanti in termini di ingressi, 
mentre sono proseguiti i lavori per l’estensione di ESP a Raven-
na. Il 23 dicembre è stato aperto il nuovo cinema multisala del 
centro La Torre a Palermo, con una formula innovativa, che lo 
colloca all’interno della galleria; parallelamente è stata realizza-
ta un’ottimizzazione della food court.
I risultati degli interventi realizzati nel 2014 hanno offerto ri-
scontri interessanti: a Napoli, ad esempio, dove la superfi cie 
dedicata all’ipermercato era stata ridotta, il centro commer-
ciale Afragola ha trovato nuova vita, con ingressi in crescita 
(+18,5%), incassi complessivi in aumento (+52%) e incrementi 
di fatturato signifi cativi (+17%) anche per i tenant preesistenti. 
Il merchandising mix inoltre continua a vedere una riduzione 
di peso dell’abbigliamento per dare maggiore spazio ai servizi, 

con una particolare attenzione alla ristorazione, intesa anche 
come momento di svago.

I risultati degli interventi realizzati negli ultimi anni benefi ciano 
del fatto che IGD, nata come società di servizi, con una forte 
cultura sul versante commerciale, abbia pienamente integrato 
le attività di gestione patrimoniale, consapevole che estrarre 
valore da un asset è un’attività multidisciplinare: signifi ca infat-
ti raccogliere le esigenze captate dalla funzione commerciale e 
trasferirle in nuovi layout. In quest’ottica, avere una struttura in 
cui tutti i servizi sono interni al Gruppo aiuta sia in termini di 
rapidità nelle decisioni sia nel dare priorità agli obiettivi di lungo 
termine: scegliere di investire per mantenere elevata la qualità 
dell’asset nel tempo è infatti un presupposto essenziale per 
soddisfare i tenant presenti e attrarne di nuovi. 
L’effi cacia delle scelte compiute è confermata dall’andamento 
delle vendite degli operatori; da questo punto di vista i fatturati 
delle insegne presenti nelle gallerie IGD, che nel 2015 regi-
strano una crescita del 6,7% a rete totale e del 4,6% a rete 
omogenea, a fronte di un incremento dell’1,6% degli ingressi, 
forniscono un segnale convincente. L’impatto positivo è stato 
generale: tutte le categorie merceologiche hanno registrato 
miglioramenti nei ricavi. L’incremento del fatturato degli ope-
ratori non si è tradotto automaticamente in un incremento dei 
canoni di locazione di pari misura: IGD ha infatti scelto di por-
tare avanti una politica commerciale equilibrata, recuperando 
ricavi attraverso la riduzione degli sconti concessi in passato e 
privilegiando il mantenimento di un buon tasso di occupancy, 
con risultati positivi, come prova il dato del 96,9% relativo al 
portafoglio italiano. 

I Ricavi da attività immobiliare e locativa della gestione caratte-
ristica, che hanno registrato un incremento del 4,7%, rifl ettono, 
oltre al progressivo rientro degli sconti temporanei, l’impatto 
positivo delle variazioni del portafoglio, con il retail park Clodì 
inaugurato a maggio 2015, gli ampliamenti e i restyling realiz-
zati nel corso dell’anno, oltre al pieno contributo del portafo-
glio “core” acquisito nel 2014 e della piastra Mazzini a Livorno, 
mentre non esprimono che in minima parte il contributo della 
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galleria puntadiferro, consolidata per 15 giorni, dal 16 dicem-
bre 2015. Il perimetro dei ricavi ha d’altra parte visto nel 2015 
l’uscita dell’immobile di via Rizzoli, nel centro storico di Bolo-
gna, la cui cessione è stata perfezionata in maggio. 
L’EBITDA della gestione caratteristica, indicatore-chiave per 
valutare la performance operativa di IGD, cresce a un ritmo 
superiore rispetto a quello dei ricavi, raggiungendo 84,75 mi-
lioni di Euro, con un progresso del 6,9% rispetto all‘esercizio 
precedente; questo permette all’EBITDA Margin della gestione 
caratteristica di passare dal 65,8% del 2014 al 67,3%: alla 
spinta offerta dalla prima linea del conto economico si è ag-
giunta infatti un’evoluzione “virtuosa” dei costi operativi, che in-
cludono peraltro una contrazione in valore assoluto degli affi tti 
e locazioni passive di circa un milione di Euro, anche grazie al 
passaggio del centro Città delle Stelle a immobile di proprietà 
per l’intero esercizio.
Il 2015 segna un netto cambiamento rispetto agli ultimi anni 
anche in termini di impatto proveniente dalle variazioni di fair 
value degli immobili. Il saldo positivo di 1,5 milioni di Euro (a 
fronte di -23,1 milioni di Euro del 2014) ci permette di vedere ri-
fl essi i costi sostenuti per mantenere alta la qualità degli asset.
L‘utile netto di Gruppo nel 2015 raggiunge i 45,64 milioni di 
Euro: i circa 38 milioni di Euro di crescita rispetto al dato del 
2014 esprimono, oltre al contributo di un EBIT in crescita di 
circa 30 milioni di Euro, anche il miglioramento del saldo ge-
stione fi nanziaria, che si riduce di 5,4 milioni di Euro, grazie al 
minore indebitamento fi nanziario netto medio del periodo e alla 
riduzione del costo del debito, passato dal 4,03% di fi ne 2014 
al 3,67% di fi ne 2015. Lo scambio, attuato ad aprile, di due 
obbligazioni pre-esistenti (con tassi rispettivamente del 4,335% 
e del 3,875%), con una nuova emissione senior al 2,65%, ha 
inoltre permesso di allungare la scadenza del debito nel pe-
riodo più favorevole dell’anno, con i tassi su minimi storici: un 
benefi cio che si è riversato sull’Interest Cover Ratio, passato 
da 1,77x di fi ne 2014 a 2,15x. Al 31 dicembre 2015 IGD inol-
tre presenta un rapporto bilanciato tra indebitamento bancario 
(56,3% del debito totale) e mercato (con le obbligazioni che 

pesano per il restante 43,7%).

Un inciso va  dedicato alle attività in Romania, infatti il 2015 
rappresenta l’anno di conclusione del precedente piano di inve-
stimenti quadriennale, per metà destinato a rinnovare gli immo-
bili e per la restante metà a inserire ancore commerciali (princi-
palmente punti vendita H&M, oltre a mini-market Carrefour). A 
conferma della  validità degli investimenti realizzati, il fatto che 
nel 2015 il trend sui ricavi da attività immobiliare e locativa si 
sia invertito, facendo registrare un incremento del 4,2% e una 
fi nancial occupancy crescente pari al 93,9% rispetto all’86,4% 
al 31/12/2014. In un quadro macroeconomico che da tre tri-
mestri mostra segnali di miglioramento nei consumi, l’interesse 
dei tenant torna a rivolgersi verso immobili con una posizione 
strategica: sotto questo profi lo Winmarkt offre location irripeti-
bili, nei centri storici delle diverse città.

Abbiamo infi ne tratto indicazioni di performance positive anche 
dall’incremento dell’8,7% del NAV, con l’EPRA Triple Net Asset 
Value per azione rettifi cato che è migliorato, passando da 1,15 
Euro di fi ne 2014 a 1,25 Euro di fi ne 2015, a conferma della 
creazione di valore realizzata nel corso dell’esercizio.

La buona situazione rilevabile dai fondamentali economico-
fi nanziari del 2015 ha indotto il Consiglio di Amministrazione a 
proporre un dividendo per azione di 0,04 Euro, che sul prezzo 
di fi ne 2015 indica uno yield del 4,5%. Per l’esercizio 2014 
IGD aveva distribuito un dividendo per azione di 0,0375 Euro, 
che, se riparametrato considerando l’emissione di nuove azioni 
legata al collocamento di dicembre, diventa pari a 0,035 Euro: 
l’incremento rispetto al dividendo del precedente esercizio è 
perciò pari al 14,3%. L’esame dei risultati del Bilancio 2015 
ci aiuta a guardare con fi ducia ai progetti previsti in pipeline. 
Il 2016 sarà infatti un anno impegnativo in termini di investi-
menti: nel secondo semestre è prevista l’apertura del centro 
commerciale a Grosseto, dove le attività di pre-letting hanno già 
assicurato la presenza di insegne di richiamo. Proseguiranno 
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inoltre i lavori per tre diversi ampliamenti – ESP (con apertura 
2017), Porto Grande (2017) e Gran Rondò (2018) – oltre che 
per la riqualifi cazione degli ex cantieri navali Orlando a Livorno, 
con l’apertura dei nuovi spazi commerciali delle Offi cine Stori-
che (2018). 

La nostra attenzione non si limiterà agli investimenti già pro-
grammati. IGD, quale player di riferimento nel settore retail in 
Italia, potrà infatti svolgere un ruolo propositivo nello stimolare 
nuove opportunità di crescita, che si tratti di partnership, pos-
sibilità di aggregazioni o di acquisizioni di proprietà e gestione 
di nuovi asset, anche alla luce del nuovo assetto societario as-
sunto dal nostro azionista di riferimento, Coop Alleanza 3.0. 
Abbiamo infatti nel nostro capitale sociale, con una quota del 
40,9%, la più grande cooperativa di distribuzione e consumo in 
Italia, con una presenza molto ampia sul territorio nazionale, 
nata il 1° gennaio 2016 dalla fusione di Coop Adriatica, Coop 
Estense e Coop Consumatori Nordest. 

Nel 2015 anche la nostra Governance è stata aggiornata: il 
nuovo Consiglio, in carica dall’aprile scorso, ha visto una ridu-
zione del numero dei componenti a 13, dei quali 7 indipendenti, 
oltre alla nomina di un membro da parte di Quantum Strategic 
Partners, azionista di minoranza che controlla il 5,4% del capi-
tale. Il dibattito all’interno del Consiglio e dei diversi Comitati è 
molto qualifi cato e vede una partecipazione attiva e profi cua 
dei Consiglieri.

Nel 2016 continuerà il nostro impegno di comunicazione alla 

comunità fi nanziaria degli obiettivi che ci siamo posti e dei risul-
tati che progressivamente matureranno, per assicurare al titolo 
azionario IGD di potere essere correttamente valutato. Le atti-
vità di Investor Relations peraltro sono state particolarmente 
intense nel corso dell’anno, con roadshow in 9 città di 8 diversi 
Paesi (tra Europa e Stati Uniti) e circa 130 investitori incontrati.
Gli elementi che abbiamo prima analizzato indicano che l’in-
vestimento nel titolo IGD consente di cogliere alcuni benefi ci: 
l’esposizione al mercato italiano, i cui consumi si profi lano in 
ripresa; un modello di business che offre ampia visibilità sui 
ricavi, date le caratteristiche dei contratti di affi tto di lunga du-
rata; una struttura snella dal punto di vista dei costi e un costo 
dell’indebitamento in discesa, con politiche monetarie che la 
BCE promette ancora accomodanti; i bassi tassi d’interesse 
sono peraltro una premessa favorevole a un’ulteriore compres-
sione degli yield nel settore immobiliare.
Proporremo perciò la nostra equity story a chi si focalizza sulle 
valutazioni in termini di NAV, dove il nostro sconto appare evi-
dente in assoluto e rispetto alla media dei peer. Cercheremo 
di interessare d’altro lato chi guarda a parametri reddituali, in 
cerca di utili che derivino dalla crescita dei ricavi, dall’ottimizza-
zione del portafoglio e da un’equilibrata struttura patrimoniale, 
che, grazie a minori oneri fi nanziari, favorisca la traslazione dei 
progressi ottenuti a livello di EBITDA verso l’ultima linea del 
conto economico. IGD è inoltre un titolo con un rendimento 
legato al dividendo molto attraente e visibile, che potrà essere 
ancora più interessante in uno scenario di economia reale la 
cui ripresa è solo agli esordi, mentre i rendimenti della maggior 
parte delle attività fi nanziarie restano su livelli contenuti.

Segue Lettera agli Azionisti del Presidente e dell’Amministratore Delegato 

Il Presidente L’Amministratore Delegato
Gilberto Coffari Claudio Albertini

In alto il recente restyling interno de 

Le Porte di Napoli ad Afragola
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I RICAVI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARE E LOCATIVA CRESCONO 
DEL 4,8%
Nell’esercizio 2015 i ricavi derivanti da attività immobiliare 
e locativa sono aumentati del 4,8%, raggiungendo 121,1 mi-
lioni di euro. Tale performance rifl ette principalmente il contri-
buto incrementale offerto dal nuovo perimetro di portafoglio 
(+5,95 milioni di euro), grazie:  

 all’ampliamento del centro d’Abruzzo,
 all’apertura della Piazza Mazzini di Livorno, 
 alla rimodulazione delle superfi ci del centro Le Porte di 
Napoli,

 al portafoglio di immobili acquisito in seguito all’aumento 
di capitale a fi ne ottobre 2014,

 all’inaugurazione del Retail Park Clodì, avvenuta nel mag-
gio 2015,

 all’acquisizione della galleria Puntadiferro, che ha avuto 
luogo a metà dicembre 2015. 

Signifi cativo anche l’apporto incrementale di 499 mila euro, 
legato all’aumento a rete omogenea dei ricavi locativi della 
controllata rumena Winmarkt (+6,1%). Ha offerto infi ne un 
contribuito positivo l’incremento di 316 mila euro dei ricavi lo-
cativi del portafoglio italiano a perimetro omogeneo (+0,3%), 
guidato dalla crescita dei ricavi del segmento gallerie (+0,4%). 
Hanno invece avuto un impatto negativo, per complessivi 
1,18 milioni di euro, i minori ricavi in seguito alla dismissione, 
avvenuta a fi ne maggio 2015, del City Center Rizzoli, uniti agli 
effetti della vacancy strategica (realizzazione di nuovi layout) e 
al venir meno di altri ricavi non ripetibili, per indennizzi ricevuti 
nel 2014.

Nel 2015 i ricavi gestionali hanno mostrato un incremento 
del 5,0%, attestandosi a 128,5 milioni di euro. Tale dinamica 
rispecchia l’incremento del 4,8% dei ricavi locativi, oltre al mi-
glioramento del 39,1% dei ricavi da trading (pari a 2,3 milioni 
di euro, grazie alla vendita di 7 unità residenziali del progetto 
Porta a Mare).
I ricavi da servizi, pari a 5,1 milioni di euro, mostrano una lie-
ve fl essione (-1,1%) rispetto al 2014, quando le attività di pi-

ANALIZZIAMO I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2015

lotage per l’ampliamento del centro d’Abruzzo e per l’apertura 
delle attività commerciali di Piazza Mazzini a Livorno avevano 
avuto un peso considerevole.

L’EBITDA MIGLIORA DEL 7,0%
L’EBITDA consolidato del 2015 è pari a 84,4 milioni di euro 
(78,8 milioni di euro nel 2014), in crescita del 7,0%. Tale 
miglioramento rispecchia, oltre al buon andamento dei ricavi, 
la riduzione dell’1,9% conseguita nei costi diretti, grazie a mi-
nori affi tti e locazioni passive resi possibili dall’acquisto della 
galleria Città delle Stelle, che per buona parte del 2014 era 
stata detenuta in usufrutto. L’EBITDA 2015 ha inoltre benefi -
ciato di una riduzione degli importi relativi ad accantonamenti, 
costi di pilotage e manutenzioni.
L’EBITDA Margin della gestione caratteristica presenta un 
sensibile miglioramento, dal 65,8% del 2014 al 67,3% del 
2015. 

Nel 2015 l’EBIT è in progresso del 55,5%: raggiunge 84,2 
milioni di euro, trainato dalla favorevole dinamica dell’EBITDA 
e sostenuto dall’impatto positivo delle variazioni di fair value, 
che nel 2014 avevano visto adeguamenti netti negativi per 
23,1 milioni di euro, mentre nel 2015 registrano un incremen-
to netto di 1,5 milioni di euro.
Un’altra importante area di creazione di valore è rappresenta-
ta dalla gestione fi nanziaria, che vede una contrazione del re-
lativo saldo nell’ordine del 12,1% (5,4 milioni di euro di oneri 
netti in meno rispetto al 2014): un andamento che esprime, 
oltre ai benefi ci del minore indebitamento fi nanziario medio 
del 2015 rispetto al 2014, anche un costo medio del debito 
inferiore rispetto all’esercizio precedente (3,67% nel 2015, 
rispetto al 4,03% del 2014). 
L’utile ante imposte registra pertanto un progresso di 35,5 
milioni di euro, raggiungendo 44,9 milioni di euro nel 2015.
L’area gestione fi scale presenta un saldo positivo per 310 
mila euro, a fronte del saldo negativo di 2,3 milioni di euro 
del 2014, che era stato determinato principalmente dall’im-

In alto il progetto di ampliamento 

del Centro Esp a Ravenna, che verrà 

ultimato nel 2017
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IL PORTAFOGLIO DI IGD INCREMENTA IL PROPRIO VALORE 
DI MERCATO E SUPERA I 2 MILIARDI DI EURO
Le valutazioni dei tre periti indipendenti, CB Richard Ellis, 
REAG Advisory e Cushman&Wakefi eld, indicano che il Market 
Value del portafoglio del Gruppo IGD a fi ne 2015 è pari a 
2.082,01 milioni di euro, rispetto a 1.951,21 milioni di euro 
del 31 dicembre 2014. L’incremento netto di 130,8 milioni di 
euro esprime principalmente l’impatto dell’acquisizione della 
galleria puntadiferro di Forlì e della cessione dell’immobile di 
via Rizzoli a Bologna. 
Complessivamente nel corso del 2015 la politica di rotazione 
degli asset prevista dal Piano Industriale di IGD si è concretiz-
zata nelle seguenti variazioni:

patto della Legge “Sblocca Italia” (n.133/2014): tale norma-
tiva infatti aveva prodotto il riversamento una tantum delle 
imposte differite attive e passive stanziate in bilancio sino 
al 31 dicembre 2013, avendo stabilito che le plusvalenze e 
le minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione 
dovessero rientrare nella gestione esente. 

L’utile netto 2015 del Gruppo IGD raggiunge perciò i 45,6 
milioni di euro, con un progresso sostanziale rispetto ai 7,3 
milioni di euro del 2014. Di signifi cativa portata anche il mi-
glioramento registrato a livello di generazione di cassa dell’at-
tività operativa, come dimostra l’andamento dell’FFO, che nel 
2015 si attesta a 45,1 milioni di euro, con un aumento del 
28,5% rispetto al 2014.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (MN€) 2014 2015

RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ 102,91 108,87
RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI 12,71 12,28
RICAVI DA SERVIZI 5,14 5,08
RICAVI DA TRADING 1,65 2,29
TOTALE RICAVI GESTIONALI 122,41 128,52
-COSTO DEL VENDUTO E COSTI DIRETTI -32,82 -33,04
-SPESE GENERALI -4,67 -4,90
-PERSONALE DI SEDE -6,10 -6,21
EBITDA 78,81 84,37
-ALTRI ACCANTONAMENTI -0,13 -0,41
-SVALUTAZIONI E ADEGUAMENTO FAIR VALUE -23,10 1,54
-AMMORTAMENTI -1,41 -1,26
EBIT 54,17 84,23
GESTIONE FINANZIARIA NETTA -44,79 -39,39
GESTIONE STRAORDINARIA -0,02 0,05
UTILE ANTE IMPOSTE 9,37 44,89
IMPOSTE -2,32 0,31
UTILE NETTO 7,05 45,20
UTILE DI PERTINENZA DI TERZI 0,25 0,44
UTILE NETTO DI GRUPPO 7,30 45,64

 acquisizioni per 125 milioni di euro;
 cessioni per 32,5 milioni di euro;
 investimenti e altro per 36,7 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2015 il portafoglio di IGD è così composto:

Segue Analizziamo i risultati dell’esercizio 2015

RIPARTIZIONE VALORE EQUO PORTAFOGLIO AL 31/12/2015
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RENDIMENTO MEDIO COMPOSTO 
(A PERIMETRO TOTALE) 6,34% 6,33% 6,22%

EVOLUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEL PORTAFOGLIO  (MN€)
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Segue Analizziamo i risultati dell’esercizio 2015

Gli ipermercati e i supermercati a perimetro omogeneo mo-
strano una variazione positiva in termini di valore di mercato 
(+2,8%), con un rendimento medio lordo composto del 6,34%. 
Il tasso di fi nancial occupancy EPRA è rimasto pari al 100%.
Le gallerie commerciali italiane a perimetro omogeneo regi-
strano un incremento del 2,1% del valore di mercato, con un 
rendimento medio lordo pari al 6,33%. Il tasso di fi nancial 
occupancy EPRA è risultato pari al 95,3%.
Il valore di mercato delle gallerie Winmarkt in Romania si con-
trae del 2,7%. Il tasso di fi nancial occupancy EPRA migliora, 
dall’86,4% del 2014 al 93,9% del 2015, mentre il rendimento 
medio lordo si attesta al 6,22%.

L’INDEBITAMENTO DI IGD AUMENTA LEGGERMENTE, MA IL 
LTV E IL GEARING CONTINUANO A SCENDERE
La Posizione Finanziaria Netta, che a fi ne dicembre 2014 era 
negativa per 942,1 milioni di euro, alla fi ne del 2015 è nega-
tiva per 984,8 milioni di euro. L’incremento del 4,8% dell’in-
debitamento netto rifl ette le esigenze di fi nanziamento degli 
investimenti e delle acquisizioni realizzate nel corso dell’eser-
cizio, per la parte non coperta dal cash fl ow e dall’aumento di 
capitale. Il gearing ratio prosegue lungo la strada di riduzione 
indicata dal Business Plan; dal livello di 1,38x registrato a 
fi ne 2013, era sceso a 0,95x a fi ne 2014, per attestarsi a 
0,93x alla fi ne dell’esercizio appena concluso.

Infi ne il Triple Net Asset Value per azione calcolato secondo 
la metodologia EPRA passa da 1,23 euro di fi ne 2014 a 1,25 
euro di fi ne 2015, con un miglioramento dell’1,6%.

Il progresso è di gran lunga più signifi cativo, pari al 10,4%, se 
l’EPRA NNNAV 2014 viene rettifi cato per considerare l’impatto 
dell’emissione azionaria del dicembre 2015 (1,13 euro per 
azione).

INTERESSANTE REMUNERAZIONE PER GLI AZIONISTI
Alla luce dei positivi risultati dell’esercizio, il Consiglio di Am-
ministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti di appro-
vare la distribuzione di un dividendo di 0,04 euro per azione, 
in incremento del 14,3% rispetto al dividendo del preceden-
te esercizio, rettifi cato sulla base dell’emissione azionaria 
dell’ultimo dicembre. 
Il rendimento del dividendo proposto di 0,04 euro è pari al 
4,5%, se calcolato in rapporto al prezzo di fi ne dicembre 
2015.
Lo stacco della cedola è previsto per il 23 maggio 2016, con 
pagamento a decorrere dal 25 maggio 2016. Avranno diritto 
al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di IGD al termine 
della giornata del 24 maggio 2016 (record date).
Quest’anno non è prevista la Dividend Reinvestment Option, 
in considerazione del rilevante aumento di capitale realizzato 
nel 2014 e dell’emissione di nuove azioni che ha permesso 
di raccogliere 50 milioni di euro tramite l’Accelerated Book 
Building del dicembre 2015. 

OUTLOOK
IGD, in considerazione del permanere di condizioni positive 
sul mercato italiano e romeno, si attende una prosecuzione 
del percorso di crescita, grazie al contributo positivo, in termi-
ni di incremento dei ricavi, atteso dagli immobili a perimetro 
omogeneo, dalle acquisizioni e aperture del 2015 per l’intero 
periodo, e sulla base dei primi riscontri delle nuove aperture 
2016. Proseguiranno inoltre le attività fi nalizzate alla riduzio-
ne del costo del debito. 
Come risultato la Società stima una crescita dell’FFO com-
presa tra il 13% e il 15%.

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
(31/12/2014 - 31/12/2015) - (DATI IN 000 €)

I
PFN 
31/12/2014

I
Utile del 
periodo di 
pertin. della 
Capogruppo

I 
Amm.ti/
Svalutazioni/
Var. fair value

I 
Var.CCN 
(al netto 
svalutazioni 
PM)

I 
Var.altre att./
Pass. non 
correnti e 
strumenti 
derivati

I 
Var. 
Immobiliz-
zazioni 
Mat./Imm. 

I 
Var. 
Patrimonio 
Netto

I 
PFN 
31/12/2015

984.815

942.095 45.639
275 14.840 2.503

126.169 25.748

31/12/2014 31/12/2015

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (mn€) 942,10 984,82
PATRIMONIO NETTO (mn€) 950,23 1.022,05
LOAN TO VALUE (%) 48,3 47,3
GEARING RATIO 0,95 0,93
LIVELLO DI HEDGING COMPLESSIVO (%) 90,9 91,6

CALCOLO DELL’EPRA NNNAV 31/12/2014 31/12/2015
€ €p.s. € €p.s.

N. DI AZIONI TOTALI 756.356.289 813.045.631
1) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 950.229 1,26 1.022.054 1,26
Esclude
Fair value Strumenti Finanziari 43.912 34.990
Fiscalità differita 18.093 19.917
Avviamento da fiscalità differita
2) EPRA NAV 1.012.234 1,34 1.076.961 1,32
Include
Fair value Strumenti Finanziari (43.912) (34.990)
Fair value del debito (16.697) (9.560)
Fiscalità differita (18.093) (19.917)
3) EPRA NNNAV 933.532 1,23 1.012.493 1,25
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Nel 2015 le attività di ERM, sulla base delle priorità prece-
dentemente identifi cate, sono state focalizzate in tre distinte 
aree.

AGGIORNAMENTO E AFFINAMENTO DEL MODELLO 
DI RISK APPETITE
Defi nire il Modello di Risk Appetite signifi ca dotarsi di un me-
todo strutturato di analisi e valutazione della propria esposi-
zione al rischio, anche su base quantitativa. Il progetto che la 
Società ha portato avanti nel corso del 2015 ha avuto questa 
fi nalità; oggi perciò IGD dispone di un ulteriore strumento di 
risk management che le permette di affi ancare ai processi di 
pianifi cazione e budgeting tecniche di “analisi di scenario” al-
lineate alle best practice. Un altro importante passo in avanti 
che rende il Modello ERM di IGD fra i più evoluti nel panorama 
di settore.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
Attività fi nalizzata a supportare il management nella valutazio-
ne dell’adeguatezza dei presidi che mitigano i rischi e nella 
rilevazione di informazioni utili a defi nire opportune azioni di 
copertura.

SUPPORTO ALLA CORPORATE GOVERNANCE
In continuità con il progetto che IGD porta avanti da anni, le 
scelte di disclosure in materia di rischio e corporate governan-
ce non sono frutto di decisioni estemporanee, ma risultano 
dall’articolato e concertato processo di identifi cazione, valuta-
zione e gestione dei rischi e delle attività di condivisione e di-
scussione che hanno coinvolto, a diversi livelli, il management 
e gli organi di gestione e controllo della Società.

Nel 2016 il modello di Risk Appetite defi nito sarà ulteriormen-
te elaborato, con analisi di scenario valutate relativamente 
agli impatti dell’e-commerce sul business di IGD e sul pro-
getto “Porta a Mare”.

Il 2016 vedrà anche un allargamento del raggio di rischi presi 
in considerazione, con il risk monitoring che abbraccerà anche 
rischi potenziali.

SOTTO LA LENTE: 

I PROGRESSI NELL’ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

IL MODELLO DI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DI IGD, AVVIATO COME PROGETTO NEL 2010, È AGGIORNATO E MONITORATO 
OGNI ANNO, ESSENDO CONSIDERATO UNO STRUMENTO-CHIAVE PER LE DECISIONI DEL TOP MANAGEMENT.
UN VALIDO SISTEMA DI ERM PERMETTE INFATTI DI INDIVIDUARE QUALI SIANO I PRINCIPALI RISCHI PER IGD E DI GESTIRE OP-
PORTUNAMENTE I SISTEMI A PRESIDIO E TUTELA DEI RISCHI STESSI.

In alto veduta dell’area di Piazza 

Mazzini a Livorno, con negozi, 

ristoranti, megastore, residenze ed 

un grande centro fi tness e benessere 

affacciato sul mare
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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

CRESCE LA REPUTAZIONE INTERNAZIONALE
In questo ambito IGD vanta l’ottenimento dell’EPRA SBPR 
Gold Award, riconoscimento che le è stato attribuito in virtù 
della qualità e trasparenza raggiunta dall’informativa contenu-
ta nel Bilancio di Sostenibilità.
Sempre guardando alla sfera internazionale, IGD è inoltre 
l’unica società italiana a fare parte dell’ICSC Sustainability 
Committee. 

AUMENTA L’IMPEGNO AMBIENTALE
Le politiche di attenzione all’ambiente si sono tradotte in azio-
ni dai risultati concreti, come prova la consistente riduzione 
dei consumi energetici (-10% circa negli ultimi tre anni) realiz-
zata nei centri commerciali italiani del Gruppo, con un benefi -
cio quantifi cabile in minori costi sostenuti dagli operatori negli 
ultimi tre anni nell’ordine di 1,2 milioni di euro.

SI EVOLVE LA PIANIFICAZIONE
Il 2015 ha visto una completa integrazione del processo di 
pianifi cazione triennale relativo alla sostenibilità all’interno 
del Piano Industriale del Gruppo IGD. Non solo: la pianifi ca-
zione di sostenibilità ha raggiunto una sempre più articolata 
strutturazione, come dimostrano i 31 obiettivi specifi camente 
individuati.

INCLUSIONE AL CENTRO
Nel 2015 è stato realizzato un evento itinerante che ha toc-
cato 11 centri commerciali del portafoglio italiano di IGD. 
I restanti centri sono coinvolti nella prima parte del 2016. 
L’iniziativa, che abbiamo presentato in un articolo dedicato 
nell’ultimo numero della newsletter (10 novembre 2015), ha 
coinvolto i visitatori dei centri commerciali IGD, consentendo a 
persone con e senza handicap di cimentarsi insieme in diver-
se attività sportive e in laboratori d’arte.

FOCUS: SOSTENIBILITA’

QUATTRO RILEVANTI RISULTATI DEL 2015

LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2015 RAPPRESENTA UN MOMENTO IMPORTANTE ANCHE PER FARE IL PUNTO SUI RISULTATI 
OTTENUTI IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ. ANCOR PRIMA DI ANALIZZARE LE METRICHE E GLI INDICATORI DI PERFORMANCE, 
CHE SARANNO DISPONIBILI NEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2015, È POSSIBILE METTERE A FUOCO QUATTRO DISTINTE AREE 
NELLE QUALI SONO STATI CONSUNTIVATI PROGRESSI DI RILEVANZA FATTUALE.

Alcuni strumenti di comunicazione di 

IGD fi nalizzati alla Sostenibilità
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ANDAMENTO ASSOLUTO DEL PREZZO DELL’AZIONE IGD 
(10 NOVEMBRE 2015 - 2 MARZO 2016)
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GRAFICO AZIONE IGD VS. INDICE EPRA/NAREIT EUROPE DAL 2 GENNAIO 2015 
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Dalla data di pubblicazione dell’ultimo numero della newslet-
ter (10 novembre 2015) a oggi gli scambi sull’azione IGD 
sono stati elevati, con una media dei volumi giornalieri su-
periore a 1,8 milioni di pezzi: un livello lievemente superiore 
a quello dei volumi medi giornalieri dell’anno 2015, pari a 
1,7 milioni. Nell’arco temporale compreso tra il 10 novembre 
2015 e il 2 marzo 2016 è stato raggiunto un picco di 13,7 mi-
lioni di euro intermediati nella giornata del 3 dicembre 2015, 
in corrispondenza con l’operazione di collocamento azionario 
realizzato attraverso l’Accelerated Book Building.

corretto sino a testare il livello minimo di 0,63 euro l’8 febbra-
io. Da quel minimo, il titolo ha poi rimbalzato sensibilmente 
(+22,6%), sino a recuperare il livello di 0,78 euro alla chiusura 
del 2 marzo 2016.  

L’analisi dell’andamento dell’azione IGD a confronto con gli in-
dici di riferimento dà modo di analizzare in quale contesto tali 
movimenti del titolo abbiano avuto luogo e come IGD abbia co-
munque mostrato una performance migliore sia rispetto all’in-
dice del mercato azionario italiano (FTSE Italia All-Share) sia 
rispetto all’indice europeo del comparto immobiliare (EPRA 
NAREIT Europe), con un consistente rimbalzo dal minimo fatto 
segnare l’8 febbraio 2016. 

Nell’intervallo di tempo intercorso dalla pubblicazione dell’ul-
tima newsletter a oggi, il prezzo del titolo azionario ha vissuto 
distinte fasi: dopo un primo movimento al rialzo che ha por-
tato IGD a raggiungere il massimo dell’anno, a 0,99 euro, il 
30 novembre 2015, il prezzo è tornato intorno al livello di 0,9 
euro, innestando un movimento laterale che si è esteso fi no 
a fi ne anno; in queste prime settimane del 2016 il prezzo ha 

IL TITOLO AZIONARIO   

VOLUMI DELL’AZIONE IGD
(10 NOVEMBRE 2015 - 2 MARZO 2016)
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Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

ge
n.

 2
01

5 
_

fe
b.

 2
01

5 
_

m
ar

. 2
01

5 
_

ap
r. 

20
15

 _

m
ag

. 2
01

5 
_

gi
u.

 2
01

5 
_

lu
g.

 2
01

5 
_

ag
o.

 2
01

5 
_

se
tt.

 2
01

5 
_

ot
t. 

20
15

 _

no
v. 

20
15

 _

di
c.

 2
01

5 
_

ge
n.

 2
01

6 
_

fe
b.

 2
01

6 
_

m
ar

. 2
01

6 
_

ge
n.

 2
01

5 
_

fe
b.

 2
01

5 
_

m
ar

. 2
01

5 
_

ap
r. 

20
15

 _

m
ag

. 2
01

5 
_

gi
u.

 2
01

5 
_

lu
g.

 2
01

5 
_

ag
o.

 2
01

5 
_

se
tt.

 2
01

5 
_

ot
t. 

20
15

 _

no
v. 

20
15

 _

di
c.

 2
01

5 
_

ge
n.

 2
01

6 
_

fe
b.

 2
01

6 
_

m
ar

. 2
01

6 
_

IGD                  FTSE ITALIA ALL-SHARE INDEX

In questo primo scorcio del 2016 i mercati azionari hanno di-
mostrato di essere molto sensibili a possibili aumenti di tas-
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Fonte: elaborazioni interne su dati EPRA
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RAPPORTO PREZZO/EPRA NAV
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41,66% 

Flottante

40,92% 

Coop Alleanza 3.0

5,39% 

Quantum

Strategic 

Partners Ltd*

12,03% 

Unicoop Tirreno

Segue Il titolo azionario

Fonte: Monitoraggio diretto IGD - aggiornamento dell’8 gennaio 2016

* Libro soci IGD SIIQ SpA

AZIONARIATO

si da parte della Fed, mentre sul versante economico hanno 
scontato negativamente gli effetti che potrebbero derivare dal 
rallentamento del PIL cinese sull’andamento della crescita 
globale. A determinare un contesto sfavorevole ha concorso 
anche il brusco cedimento delle quotazioni del petrolio, che 
ha portato da un lato alcuni Fondi Sovrani a vendere asset, 
pur di ottima qualità, per fare cassa in seguito alla riduzione 
degli introiti dei Paesi esportatori netti di greggio, dall’altro 
al peggioramento dei crediti delle banche che fi nanziano le 
compagnie petrolifere. 
Un’altra evidenza emersa dall’esperienza delle prime settima-
ne del 2015 riguarda il considerevole impatto dei programmi 
di trading automatizzati, che amplifi cano i movimenti giorna-
lieri dei prezzi, e la pratica sempre più diffusa di richieste di 
“margin call” più stretti su fi nanziamenti garantiti da azioni: 
un fenomeno che in molti casi ha determinato la vendita “for-
zata” di titoli azionari da parte di investitori a leva. 
Tale quadro ha prodotto una discesa generalizzata delle quo-
tazioni azionarie, avulsa dall’andamento dei fondamentali del-
le singole Società. Anche il titolo IGD ha risentito del peso 
dei fattori sistemici, nonostante le aspettative di un consoli-
damento della ripresa dei consumi in Italia costituiscano una 
premessa favorevole e il consensus dei broker sul dividendo 
2015 (0,04 euro, confermato anche dalla proposta odierna 
del CdA) indicasse un attraente livello di rendimento. Dalla 
seconda settimana di febbraio in poi i mercati azionari hanno 
invertito il trend, recuperando parte della discesa in atto da 
inizio gennaio 2016. In questo movimento di rimbalzo IGD ha 
mostrato una reazione più signifi cativa rispetto ai due indici di 
riferimento considerati, sostenuto dalle aspettative di buoni 
risultati annuali e dallo sconto ancora interessante cui tratta 
rispetto al NAV.  

Negli ultimi quattro anni il prezzo del titolo IGD ha progres-
sivamente ridotto lo sconto al quale era trattato rispetto al 
NAV alla fi ne del 2011, con un miglioramento sostanziale nel 
periodo più recente. Il grafi co a barre, che mostra l’evoluzione 
del rapporto tra il prezzo di chiusura dell’ultimo giorno di ogni 
anno e il NAV per azione dell’anno stesso secondo la metodo-

0,28
0,33 0,37

0,48

0,67

31 dic. 
2011

31 dic. 
2012

31 dic. 
2013

31 dic. 
2014

31 dic. 
2015

logia EPRA, indica che a fi ne 2015 IGD trattava a uno sconto 
del 33% sul NAV di 1,32 euro. 

AZIONARIATO IGD
Il grafi co seguente illustra la composizione dell’azionariato 
di IGD per quote superiori al 2% del capitale sociale. Al mo-
mento è il mercato (41,66%) a detenere la singola quota più 
importante.

CALENDARIO FINANZIARIO 2016
3 marzo 2016: CdA per l’approvazione dei risultati dell’esercizio 2015
14 aprile 2016: Assemblea Annuale dei Soci
10 maggio 2016: CdA per l’approvazione dei risultati 
del primo trimestre 2016
5 agosto 2016: CdA per l’approvazione dei risultati 
del primo semestre 2016
8 novembre 2016: CdA per l’approvazione dei risultati 
dei primi nove mesi 2016

L’AZIONE IGD
Mercato: Borsa Italiana – Segmento STAR
Codice ISIN: IT0003745889
Lotto minimo di scambio: €1
Prezzo al 3 marzo 2016: €0,78
Max-min (365 gg): € 0,99 – 0,63
N. azioni emesse: 813.045.631
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: € 0,99

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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