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IL PUNTO DI VISTA 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Signori Azionisti,
Questo primo trimestre dell’esercizio in corso, che chiude con 
un progresso del 37,4% a livello di utile netto di Gruppo, of-
fre una prima signifi cativa testimonianza della validità delle 
scelte operate nel 2015 e crea le premesse per presentare un 
aggiornamento in chiave ancora più sfi dante degli obiettivi di 
Piano al 2018.

I risultati trimestrali, che trovate analizzati in maggiore dettaglio 
nelle prossime pagine, indicano un netto miglioramento di tutti 
i principali indicatori rispetto allo stesso periodo del 2015. Le 
condizioni dello scenario esterno ci hanno senza dubbio aiuta-
to: IGD in questi mesi si sta infatti muovendo in un contesto 
operativo che, per quanto riguarda i consumi, mostra segnali 
di graduale uscita dalla crisi. Non si tratta tuttavia di una ripre-
sa che abbia caratteristiche tali da consentirci di abbassare la 
guardia e neppure di potere benefi ciare automaticamente di un 
maggiore fl usso di ricavi per incrementi dei canoni di locazione.

E’ però vero che, in un contesto meno diffi cile rispetto al passa-
to, sarà possibile mettere a segno una certa crescita nei ricavi, 
a condizione di continuare a gestire con grande attenzione il 
nostro portafoglio immobiliare e i rapporti con i tenant presen-
ti nei centri commerciali.

E’ esattamente questa la linea che abbiamo seguito in passato, 
e che nel trimestre ha prodotto alcuni primi eloquenti risultati. 
L’incremento dei ricavi locativi dei primi tre mesi del 2015 è 
stato di 2,7 milioni di euro (+9,1%); quasi il 90% di questo pro-
gresso, ovvero 2,4 milioni, deriva da ricavi addizionali da asset 
entrati in portafoglio negli ultimi 12 mesi: in primis la galleria 
di puntadiferro acquisita a metà dicembre 2015 e il retail park 
Clodì inaugurato nel maggio 2015.     
La restante parte della crescita dei ricavi è frutto di uno sforzo 
corale, dal punto di vista del commerciale e dell’asset mana-
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Segue Il punto di vista dell’Amministratore Delegato 

gement, che ha permesso di migliorare il tasso di occupancy 
(in Italia arrivato al 97,2%), ridurre alcuni sconti praticati in 
passato e ottenere incrementi dei canoni in fase di rinnovo o 
per turnover di contratti (+1,94%).
La crescita organica, a perimetro omogeneo, è perciò sana e 
ben orientata. Non avremmo però potuto generare un FFO di 
14,1 milioni di euro, in crescita di circa il 34% nel primo trime-
stre 2016, senza nuove acquisizioni, ampliamenti e restyling, 
ovvero senza quell’attenta gestione del nostro portafoglio che 
prima ho citato come elemento-chiave per spiegare l’entità del-
la crescita.
Anche in questo primo scorcio del 2016 abbiamo lavorato te-
nendo sotto controllo i costi operativi, la cui incidenza sui 
ricavi si è infatti ridotta, permettendo all’EBITDA margin della 
gestione caratteristica di conquistare 240 bp e sfi orare il 70% 
(69,9%).
Anche le nostre attività di ottimizzazione sul fronte fi nanziario 
sono proseguite con grande impegno. Mentre si rendevano evi-
denti i benefi ci dello swap sul bond concluso nell’aprile 2015, 
con un costo del debito sceso al 3,26%, abbiamo fatto tatti-
camente ricorso a fi nanziamenti di breve termine, a tassi molto 
contenuti, in attesa di potere emettere un’obbligazione che ci 
consenta di allungare la scadenza del debito. Nell’area fi nanza 
i nostri sforzi maggiori si sono concentrati nel processo che ab-
biamo intrapreso per ottenere il rating (baa3). Un investimento 
di tempo ed energie che siamo sicuri ci ripagherà con rifl essi 
positivi sulla duration e sul costo dell’indebitamento.
Le recenti operazioni fi nanziarie, insieme alla nuova confi gura-
zione assunta dal nostro portafoglio immobiliare – soprattut-
to in seguito all’importante acquisizione della galleria di Forlì 
– hanno reso opportuno un aggiornamento del Piano prece-
dente. La nuova versione lascia comunque invariato l’orizzonte 
temporale al 2018 e l’impianto strategico, con le azioni che 
guidano, in chiave sostenibile, le attività di asset management, 
quelle del commerciale e del marketing, nonché la gestione 
dell’area fi nanziaria.
All’interno di IGD - ci tengo a ricordarlo - la Pianifi cazione ha un 

ruolo centrale: è proprio avendo linee-guida strategiche “scol-
pite nella pietra” e impegni precisi su obiettivi di fi ne Piano, 
che siamo stimolati a cercare continuamente opportunità per 
creare nuovo valore, in tutte le aree gestionali. Ed è sempre 
seguendo un approccio disciplinato alla crescita che di volta in 
volta valutiamo i ritorni attesi dalle operazioni di investimen-
to e dalle acquisizioni, evitando, da un lato, di fare scelte che 
ci porterebbero fuori dal nostro sentiero virtuoso di equilibrio 
fi nanziario e cercando, d’altro lato, di cogliere le opportunità 
che possono dare smalto alle nostre performance, come ab-
biamo dimostrato di sapere fare nel caso dell’acquisizione di 
puntadiferro.
Che target ci siamo posti dunque nel nuovo Piano? Ci aspettia-
mo, prima di tutto, di raggiungere un tasso di crescita medio 
del 7% circa a livello di ricavi nel periodo 2016-2018, in parti-
colare con un contributo positivo dai ricavi a rete omogenea, in 
crescita nello stesso periodo mediamente di circa il 2%. Conti-
nuiamo inoltre a proiettare al 2018 l’EBITDA margin da gestio-
ne caratteristica oltre il 70%, con la componente di proprietà 
(freehold EBITDA margin) attorno all’80%. Nei prossimi anni ci 
proponiamo di mantenere il LTV entro la fascia 45-50%, men-
tre realizzeremo investimenti per circa 195 milioni di euro, dei 
quali 145 milioni concentrati sullo sviluppo.
Ci attendiamo, infi ne, che la macchina IGD – grazie alle recenti 
acquisizioni – non solo continui a generare cassa, ma lo faccia 
in misura ancora più incisiva: per questo abbiamo alzato l’o-
biettivo di crescita dell’FFO, pensando di potere raggiungere i 
75 milioni di euro nel 2018.
Alla luce degli elementi che vi ho presentato, appare evidente 
che il Piano ha un execution risk limitato e indica in maniera 
visibile da dove proverrà la nuova generazione di cassa.   
Credo che, sulla base di queste stesse caratteristiche, potremo 
consolidare anche la nostra equity story, come società capace 
di remunerare i propri azionisti con un fl usso visibile e consi-
stente di dividendi, che potranno essere distribuiti nel tempo 
nella misura di circa 2/3 dell’FFO, secondo l’impegno che ab-
biamo sottoscritto nella nostra dividend policy.

L’Amministratore Delegato
Claudio Albertini

Il centro commerciale Puntadiferro (Forlì), 

acquisito da IGD a dicembre 2015
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I RICAVI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARE E LOCATIVA CRESCONO 
DEL 9,1%

Nel primo trimestre 2016 i ricavi derivanti da attività immobi-
liare e locativa sono aumentati del 9,1%, attestandosi perciò 
32,59 milioni di euro. L’incremento di 2,72 milioni è stato 
trainato in particolare dal contributo degli asset recentemen-
te entrati nel perimetro di portafoglio (+2,41 milioni di euro), 
ovvero il Retail Park Clodì, inaugurato nel maggio 2015 e la 
galleria puntadiferro, acquisita a metà dicembre 2015. 
Un sensibile apporto incrementale è stato fornito anche dal 
miglioramento dei ricavi a rete omogenea, cresciuti dell’1,6%, 
ovvero per 424 mila euro, grazie alla buona dinamica (+2,1%) 
dei ricavi relativi alle gallerie, a fronte di una stabilità della 
componente ipermercati.
Nel complesso, la crescita dei ricavi gestionali (+7,8%) è leg-
germente inferiore a quella dei soli ricavi da attività immobilia-
re e locativa, la quale, come appena esaminato, ha superato il 
9%. Nel primo trimestre 2016, infatti, non ci sono stati introiti 
legati alle attività di trading del progetto di sviluppo Porta a 
Mare, mentre i ricavi da servizi sono solo leggermente variati 
(+0,4%).   

ANALIZZIAMO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2016

L’EBITDA MIGLIORA DEL 12,6%

L’EBITDA consolidato del primo trimestre 2016 ammonta a 
23,5 milioni di euro, con un progresso del 12,6% rispetto allo 
stesso periodo del 2015. A livello di sola gestione caratteri-
stica il progresso è pari al 12,5%. Tale miglioramento rifl ette, 
oltre alla positiva evoluzione dei ricavi, costi operativi com-
plessivamente in riduzione. 
I costi diretti della gestione caratteristica, che pur in assoluto 
sono aumentati dell’1,7% (per effetto delle maggiori spese 
condominiali e dell’IMU da versare su un più ampio perime-
tro di immobili), presentano una minore incidenza sui relativi 
ricavi (22,8% rispetto al 24,4% del primo trimestre 2015). 
Le spese generali sono invece in riduzione anche in valore 
assoluto (-2,2%).
Grazie al tasso di crescita dell’EBITDA superiore a quello dei 
ricavi, l’EBITDA margin della gestione caratteristica raggiun-
ge perciò il 69,9% (67,5% nel primo trimestre 2015).
 
In netta contrazione il saldo della gestione fi nanziaria (-9,3%), 
che registra i benefi ci dello swap sul bond dell’aprile 2015, 
oltre al maggior utilizzo di linee a breve termine, meno onero-
se rispetto ai mutui estinti anticipatamente che sono andate 
a sostituire. Il costo medio del debito si è perciò collocato su 
livelli inferiori rispetto al primo trimestre del 2015, scendendo 
dal 4,03% al 3,26%. 

A fronte di imposte sostanzialmente stabili (587 mila euro 
rispetto a 576 mila euro del primo trimestre 2015), l’utile 
netto di gruppo raggiunge i 12,6 milioni di euro, con un pro-
gresso del 37,4%. 
Anche l’FFO della gestione caratteristica mostra un 
sostanziale incremento (+33,7%, a 14,09 milioni di euro). 
Circa il 73% di tale incremento è stato trainato dalla crescita 
dell’EBITDA, mentre la parte restante del progresso rifl ette i 
minori oneri fi nanziari.

A sinistra, Il centro commerciale 

Puntadiferro a Forlì (FC), a destra il 

Clodì Retail Parck a Chioggia (VE)
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L’INDEBITAMENTO DI IGD SI RIDUCE LEGGERMENTE

La Posizione Finanziaria Netta, che a fi ne dicembre 2015 era 
negativa per 984,8 milioni di euro, alla chiusura del primo 
trimestre 2016 risulta negativa per 984,2 milioni di euro, con 
un miglioramento di 651 mila euro. Anche il gearing ratio mo-
stra una lieve riduzione, da 0,93 di fi ne 2015 a 0,92.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (MN€) I TRIM. 2015 I TRIM. 2016

Ricavi da immobili di proprietà 26.86 29.51
Ricavi da immobili di proprietà di terzi 3.02 3.09
Ricavi da servizi 1.26 1.27
Ricavi da trading 0.26 0.00
TOTALE RICAVI GESTIONALI 31.40 33.86
-Costo del venduto e altri costi -0.24 -0.01
-Costi diretti -7.67 -7.79
-Spese generali -2.63 -2.56
EBITDA 20.87 23.50
-Altri accantonamenti -0.03 -0.05
-Svalutazioni e adeguamento Fair Value -0.41 -0.58
-Ammortamenti -0.31 -0.28
EBIT 20.11 22.60
Gestione finanziaria netta -10.32 -9.36
Gestione partecipazioni e straordinaria -0.05 -0.02
UTILE ANTE IMPOSTE 9.74 13.21
Imposte -0.58 -0.59
UTILE NETTO 9.17 12.63
Utile di pertinenza di terzi 0.05 0.03
UTILE NETTO DI GRUPPO 9.22 12.66

31/12/2015 31/03/2016

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (mn€) 984,82 984,16
PATRIMONIO NETTO (mn€) 1.022,05 1.032,80
LOAN TO VALUE (%) 47,3 47,3
GEARING RATIO 0,93 0,92
LIVELLO DI HEDGING COMPLESSIVO (%) 91,6 93,7

COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31/03/2016  
(DATI IN 000 €)

I
Debito a breve

I
Quota corrente 
dei debiti a lungo 
termine

I
Debito a lungo

I
Corrispettivi 
potenziale gallerie 
e rami

I
Cassa e liquidità

I
PFN

185.506
69.853

751.109 938 23.244 984.162

Segue Analizziamo i risultati del primo trimestre 2016

A sinistra, il restyling interno del Centro 

Sarca a Sesto San Giovanni (MI). 

A destra vista del waterfront di Piazza 

Mazzini a Livorno.



/2
igdnewsletter

5

In occasione della presentazione dei risultati del primo trime-
stre 2016, il 10 maggio scorso, è stato illustrato anche l’ag-
giornamento per il periodo 2016-2018 del Piano Industriale 
2015-2018, che era stato approvato dal CdA del 7 maggio 
2015. 
La nuova versione del Piano mantiene invariato l’orizzonte al 
2018 e conferma l’impianto delle linee-guida strategiche pre-
cedentemente delineate. 
IGD intende sviluppare nel tempo il proprio business mante-
nendosi sul percorso di crescita sostenibile che le ha permes-
so di attraversare con successo anche gli ultimi anni, molto 
sfi danti per la situazione dei consumi in Italia, con l’obiettivo di 
confermarsi società italiana leader nella proprietà e gestione 
dei centri commerciali.
La strategia di IGD presenta un approccio totalmente inte-
grato tra le diverse aree del commerciale/marketing, asset 
management e fi nanza. Come già nel Piano 2014 - 2016, la 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRATEGICO 2016-2018

IGD SI PONE UN OBIETTIVO ANCORA PIÙ SFIDANTE – PIÙ ALTO DEL 7% RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE DEL PIANO - 
IN TERMINI DI FFO, SOPRATTUTTO GRAZIE ALLE ULTIME ACQUISIZIONI, CHE RAFFORZANO LA GENERAZIONE DI CASSA.
ANCORA PIÙ ATTRAENTE, QUINDI, LA REMUNERAZIONE DEGLI AZIONISTI, CONSIDERATO CHE LA DIVIDEND POLICY PREVEDE LA 
DISTRIBUZIONE DI CIRCA 2/3 DELL’FFO ANNUO.

nuova pianifi cazione integra, trasversalmente rispetto alle sin-
gole aree gestionali, anche le logiche della sostenibilità.
I nuovi target al 2018 del Piano rifl ettono l’attuale perimetro 
di portafoglio e la più effi ciente struttura fi nanziaria che la So-
cietà ha conquistato nel frattempo. 
La variazione di maggior rilievo rispetto al Piano 2015-2018 
riguarda l’obiettivo al 2018 di FFO da gestione caratteristica, 
migliorato da 70 a 75 milioni di euro. Nel nuovo assetto, IGD 
ritiene di potere rafforzare il proprio FFO grazie al contributo 
incrementale alla generazione di cassa derivante dalle nuove 
acquisizioni del 2015 e dalle nuove aperture previste in arco 
piano.  
L’FFO è il punto di riferimento per la distribuzione di dividendi 
agli azionisti: la dividend policy di IGD, che conferma per i 
prossimi anni un monte dividendi pari a circa 2/3 dell’FFO 
dell’esercizio, risulta perciò sempre molto visibile e ancora più 
interessante rispetto al passato.

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO 2016 - 2018

CAGR RICAVI DA ATTIVITÀ LOCATIVA  +7% ca.
CAGR RICAVI A PERIMETRO OMOGENEO  +2% ca. 
EBITDA MARGIN FREEHOLD MANAGEMENT NEL 2018                                                           80% ca.
CAGR FFO (FUNDS FROM OPERATIONS) GESTIONE CARATTERISTICA +18% ca.
LTV ARCO PIANO 45% - 50%
INVESTIMENTI 2016-2018  ca. 195 mn€ (di cui sviluppi per ca. 145 mn €) 

Da sinistra, vista dei progetti di 

ampliamento del centro Esp a Ravenna 

e del nuovo Centro commerciale di 

Grosseto
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PRESENTIAMO UNA SINTESI DELLA LETTERA AGLI STAKEHOLDER CHE APRE IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2015.

FOCUS: SOSTENIBILITA’

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2015 DI IGD

Per la prima volta, il Bilancio di Sostenibilità 2015 è stato 
formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione. Una 
scelta che testimonia il pieno committment da parte del Board 
ed è in linea con la sempre maggiore integrazione fra logiche 
economiche e socio-ambientali, che ha condotto la sostenibili-
tà a essere uno dei quattro assi portanti della strategia di IGD 
nel Business Plan 2015-2018.
Il Bilancio presenta le azioni realizzate e i risultati raggiunti per 
ciascuna delle 15 tematiche “materiali” individuate in seguito 
a un processo di ascolto degli stakeholder e a una profonda 
rifl essione interna all’azienda. 
Come già nel 2014, le 15 tematiche sono state raggruppate 
in cinque macro-temi.

  1  INTEGRITÀ NEL BUSINESS E NELLA GESTIONE 

Nel 2015 IGD ha avviato il percorso per identifi care le mo-
dalità di integrazione della sostenibilità nel processo di risk 
management, operativo dal 2010.  
Dal punto di vista della Governance, il 2015 è stato l’anno del 
rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Del nuovo Consiglio, 
che ha visto una riduzione del numero dei membri da 15 a 13, 
fa parte oggi anche un componente della lista di minoranza 
presentata dal fondo Quantum Strategic Partners; la presenza 
femminile è inoltre aumentata, mentre si è ridotta l’età media 
dei Consiglieri. Il profi lo degli Amministratori e le attività realiz-
zate in questi primi mesi di lavoro ci permettono di affermare 
che il nuovo Consiglio di Amministrazione è ampiamente qua-
lifi cato per affrontare le sfi de che attendono IGD.

  2 
QUALITÀ ED EFFICIENZA 

              DEI CENTRI COMMERCIALI 

Nel 2015 in Italia l’estate ha visto temperature molto elevate. 
Al fi ne di potere garantire condizioni confortevoli all’interno 
dei Centri Commerciali, siamo dovuti ricorrere a un utilizzo 
al di sopra della norma degli impianti di raffreddamento, con 
conseguente incremento dei consumi energetici. Ciò nono-
stante, è proseguito l’impegno di IGD nella realizzazione di 
interventi strutturali e gestionali volti a migliorare qualità ed 
effi cienza degli immobili. Un esempio è l’investimento soste-
nuto per migliorare la vivibilità e diminuire l’impatto ambien-
tale del Centro Sarca, con un restyling  che si è posto anche 
l’obiettivo di ottenere la certifi cazione Breeam in use. Siamo 
per questo convinti che il percorso che abbiamo intrapreso 
per diminuire l’impatto ambientale delle nostre strutture sia 
quello giusto, in coerenza con gli impegni che abbiamo assun-
to con il Business Plan 2015-2018. 
Riteniamo inoltre che un player signifi cativo sul mercato na-
zionale come IGD debba avere nell’innovazione un suo punto 
di forza. Partendo da quanto realizzato negli anni passati, nel 
corso del 2015 abbiamo lavorato su tre aree: le strutture, il 
tenant ed il merchandising mix, i servizi offerti ai visitatori. 
In merito al primo ambito, il 2015 ci ha visti impegnati ad 
inaugurare il nostro primo parco commerciale a Chioggia (Ve), 
peraltro dotato di impianto fotovoltaico, a terminare i lavori 
di restyling del Centro Sarca (Sesto San Giovanni, Mi) e del 
Centro Borgo (Bologna) e, infi ne, ad inaugurare il nuovo cine-
ma multisala all’interno della galleria del Centro La Torre a 
Palermo. Gli interventi realizzati hanno offerto ottimi riscontri, 
in termini di più intensa frequentazione da parte dei visitatori 
e di maggiori vendite degli operatori.

A sinistra, l’impianto fotovoltaico di 

Clodì Retail Park a Chioggia (VE). A 

destra il restyling esterno del Centro 

Sarca a Sesto San Giovanni (MI)
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Oltre alle strutture, abbiamo anche operato sull’offerta com-
merciale: nell’ambito del lavoro che abitualmente svolgiamo 
per inserire nuovi marchi nelle nostre Gallerie, abbiamo rivolto 
una particolare attenzione a nuove insegne straniere, nell’ot-
tica di un merchandising mix integrato. Abbiamo inoltre atti-
vamente partecipato alle iniziative promosse a Londra ed a 
Cannes dal Consiglio Nazionale Centri Commerciali, con l’o-
biettivo di far conoscere le potenzialità del real estate italia-
no. I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti: questo lavoro 
ha contribuito all’apertura di 26 nuove insegne, concentrate 
in particolare nelle categorie merceologiche meno infl uenzate 
dallo sviluppo delle vendite on line, rappresentate in primo 
luogo da ristorazione e servizi.
Terzo ambito affrontato nel nostro lavoro sull’innovazione ri-
guarda le soluzioni che possono essere utili ai visitatori af-
fi nché la loro shopping experience sia in linea con le loro 
esigenze ed aspettative. In questo ambito abbiamo struttura-
to, alla fi ne dell’anno, un “Progetto Innovazione” che, in una 
logica multichannel, utilizza le potenzialità delle tecnologie. 
Vedremo i primi risultati nel corso del 2016, ma riteniamo fi n 
da adesso positivo il percorso intrapreso. 

 3 
UN CONTESTO CHE CAMBIA

Il nostro impegno per comprendere il “Contesto che cambia” 
ci ha portato a defi nire gli strumenti per strutturare un dialo-
go continuo con tutti i nostri portatori di interessi: il Bilancio 
presenta in dettaglio i risultati raggiunti dalle varie iniziative 
di stakeholder engagement intraprese. Osserviamo, inoltre, 
che buoni risultati stanno ottenendo le iniziative volte a sen-
sibilizzare i nostri interlocutori sulla sostenibilità. Una, in par-
ticolare, ha avuto un signifi cativo riscontro: il “Decalogo delle 

buone pratiche ambientali” che abbiamo condiviso con tutti i 
tenant delle nostre Gallerie, con l’obiettivo di migliorare, insie-
me, le performance ambientali dei nostri Centri Commerciali.
 

   4 
IL CONCETTO DI “SPAZI DA VIVERE” 

Rimaniamo quindi convinti che il Centro Commerciale sia uno 
“Spazio da vivere”, in cui una molteplicità di attori concorrono 
per rendere piacevole il tempo libero dei visitatori. Da par-
te nostra c’è l’impegno affi nché i Centri Commerciali siano 
visitati, oltre che per lo shopping, anche per gli eventi che 
continuamente organizziamo. Le nostre indagini di event sa-
tisfaction ci dicono che l’11% delle persone si reca al Centro 
Commerciale attratto dagli eventi: tale risultato ci soddisfa e 
ci sprona a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, 
basata su una programmazione degli eventi che tenga conto 
delle istanze commerciali, ludico/sportive, territoriali e solida-
li. In merito a queste ultime il 2015 ha visto la realizzazione 
di “Happy Hand in Tour”, la prima manifestazione trasversale 
a tutti i Centri Commerciali IGD basata sull’inclusione: in un 
fi ne settimana normodotati e disabili si sono affrontati in sfi -
de sportive o hanno condiviso una comune esperienza artisti-
ca. Iniziative come questa sono possibili anche in virtù della 
collaborazione che nel tempo i Centri Commerciali riescono 
ad instaurare con il territorio di riferimento. Un asse su cui 
si fonda questo rapporto è la capacità occupazionale: è pos-
sibile stimare che, fra dipendenti degli operatori delle Galle-
rie ed indotto, i nostri Centri offrono complessivamente circa 
11.000 posti di lavoro. Un impatto sicuramente signifi cativo, 
che rafforza il nostro impegno orientato alla sostenibilità nel 
lungo periodo.

Segue Focus: Sostenibilità - Il Bilancio di Sostenibilità 2015 di IGD

A sinistra, il restyling del Centro Borgo 

a Bologna. A destra il nuovo cinema 

multisala all’interno della galleria del 

Centro La Torre a Palermo
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 5 
LE PERSONE 

L’attenzione verso le “persone” è anche al centro delle politi-
che per la gestione dei 166 dipendenti che il Gruppo impiega 
fra Italia e Romania 
Per la prima volta, il 100% dei dipendenti IGD ha un contratto a 
tempo indeterminato: si tratta di un risultato in linea con la no-
stra politica di confermare le migliori risorse, che nel 2015 è pas-
sata attraverso la stabilizzazione di 7 contratti a termine in Italia. 
Nel corso dell’anno abbiamo realizzato la seconda indagine di 
clima di IGD. A quattro anni di distanza dalla prima, i risultati 
sono in miglioramento: cresce di 5 punti percentuali l’indice 
di soddisfazione, assestandosi sul 70,1%, con un incremento 
maggiore negli ambiti dove erano state rilevate alcune criticità 
nel 2011. Uno dei punti di maggiore apprezzamento è risulta-
ta la formazione: su questo ambito l’impegno di IGD è quello 
di garantire ai dipendenti uno sviluppo delle professionalità. 
Abbiamo inoltre proseguito il nostro lavoro per impostare un 
Piano di Welfare aziendale.

Segue Focus: Sostenibilità - Il Bilancio di Sostenibilità 2015 di IGD

Come possiamo valutare il 2015 all’interno del percorso 
orientato alla sostenibilità? Consapevoli del lavoro che resta 
ancora da svolgere, riteniamo positivi i risultati ottenuti, sia 
per il livello di raggiungimento degli obiettivi posti nel Busi-
ness Plan, sia perché nel corso dell’anno abbiamo osservato 
come è cresciuta l’attenzione del mondo esterno sui nostri 
risultati. L’ “EPRA sBPR Gold Award” ottenuto per la nostra 
rendicontazione, i miglioramenti raggiunti nella valutazione di 
CDP e GRESB, la presenza in consessi internazionali e nazio-
nali, l’aumento della partecipazione, quali relatori o docenti, a 
Convegni, Seminari o Master inerenti varie tematiche collega-
te alla responsabilità sociale d’Impresa, ci dicono che siamo 
sulla buona strada. 
Innovazione, socialità, ambiente e trasparenza devono con-
tinuare ad essere le 4 parole d’ordine alla base del nostro 
impegno. Le abbiamo tenute presenti già per il primo anno 
del Business Plan; ci impegniamo a fare altrettanto anche nei 
prossimi anni.
     

A sinistra, la mostra ‘Emozioni dal 

Cinema’ presso il Centro commerciale 

Le Maioliche a Faenza (RA). A destra un 

momento della convention annuale IGD
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GRAFICO PREZZO AZIONE IGD VS. INDICE FTSE ALL-SHARE DAL 04/01/2016
Base 04/01/2016 = 100
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GRAFICO AZIONE IGD VS. INDICE EPRA/NAREIT EUROPE DAL 04/01/2016 
Base 04/01/2016 = 100
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Nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione 
dell’ultima newsletter (3 marzo scorso) il prezzo del titolo azio-
nario IGD ha proseguito il trend al rialzo che aveva preso le 
mosse a inizio febbraio, fi no a raggiungere un nuovo massimo di 
periodo, a 0,855 euro, il 18 marzo, sulla scia dei buoni risultati 
emersi dalla presentazione del Bilancio Annuale 2015. Il prezzo 
del titolo ha poi leggermente corretto e continuato a oscillare 
lateralmente nelle settimane seguenti rimanendo entro una fa-
scia ristretta di prezzi, compresa tra 0,77 e 0,81 euro.  

In questi primi mesi del 2016, IGD ha mostrato una perfor-
mance migliore di quella del listino italiano, mentre ha sotto-
performato l’indice europeo di settore. Tra il 4 gennaio 2016 
e il 12 maggio 2016, infatti, il prezzo del titolo IGD è diminuito 
dell’8,9%, a fronte di un calo del 14,2% del FTSE Italy All-
Share Index e di una contrazione del 3% dell’indice EPRA/
NAREIT Europe.

In questi primi mesi del 2016 gli scambi giornalieri sull’azio-
ne IGD sono stati in media pari 1,38 milioni di pezzi, inferiori 
perciò ai volumi medi giornalieri scambiati nell’arco del 2015 
(1,7 milioni). Il picco è stato raggiunto il 18 marzo scorso (4,1 
milioni di pezzi scambiati), in corrispondenza del prezzo mas-
simo di periodo di 0,855 euro.

IL TITOLO AZIONARIO   

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

IGD                  FTSE ITALIA ALL-SHARE INDEX

Il notevole peso del settore bancario all’interno dell’indice è 
alla base della performance particolarmente debole del listi-
no italiano: in una fase che ha evidenziato la criticità dei cre-
diti deteriorati, i prezzi dei titoli bancari hanno infatti subito 
pesanti correzioni. 
D’altra parte, in generale, il comparto del real estate è stato 
uno di quelli che, in termini di quotazioni, hanno maggiormen-
te benefi ciato dell’estensione del QE a marzo 2017 da parte 
della BCE, potendo perciò controbilanciare in qualche misura 
l’impatto negativo dei principali fattori che in questo periodo 
infl uenzano il mercato azionario. Al di là delle preoccupazioni 

Fonte: elaborazioni IGD su dati EPRA

IGD                  EPRA NAREIT EUROPE

ANDAMENTO ASSOLUTO DEL PREZZO DELL’AZIONE IGD 
(DAL 04/01/2016)
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Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

VOLUMI GIORNALIERI AZIONE IGD 
(DAL 04/01/2016)
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Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana
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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

per la crescita dell’economia cinese, resta infatti aperto il 
dubbio sull’esito del referendum che si terrà il 23 giugno in 
Gran Bretagna: un responso negativo determinerebbe l’uscita 
del Paese dall’UE (la cosiddetta Brexit), con rifl essi pesanti 
per la crescita dell’intera Europa. Il problema dell’immigrazio-
ne e quello del terrorismo continuano inoltre a essere vissuti 
come minacce irrisolte, così come le incertezze sulla politica 
monetaria della Fed.
A fronte di un più elevato profi lo di rischio dell’investimento 
azionario, le attese sugli utili delle società quotate, anche in 
seguito alla pubblicazione dei risultati trimestrali, non sono 
generalmente migliorate nelle ultime settimane: questo fatto 
ha portato molti investitori a considerare relativamente poco 
conveniente il mercato azionario nel suo insieme, in termini 
di rapporto tra rendimento atteso e rischio che occorre so-
stenere, determinando, di fatto, uno stallo delle quotazioni in 
attesa di uno scenario più chiaro. 

In un simile contesto, il titolo IGD continua a essere soste-
nuto da un solido set di fondamentali, come confermato dai 
risultati del primo trimestre, da una sottovalutazione ancora 
ampia rispetto al NAV (sul valore di fi ne anno ai prezzi attuali 
lo sconto è nell’ordine del 37%) e da un interessante dividen-
do, in distribuzione il prossimo 25 maggio, che prefi gura uno 
yield del 4,5% sul prezzo di fi ne 2015.
 

AZIONARIATO IGD

L’azionariato di IGD non presenta variazioni rispetto all’ultima 
newsletter per quanto riguarda le partecipazioni superiori al 
2% del capitale sociale. Il mercato (41,66%) continua a rap-
presentare la singola quota più importante.

DIVIDENDO 2015: 

Dividendo: 0,04 euro per azione
Stacco cedola: 23 maggio 2016
Record date: 24 maggio 2016
Pagamento cedola: 25 maggio 2016

CALENDARIO FINANZIARIO 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 euro
Prezzo al 12 maggio 2016: € 0,79
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 
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: € 0,99

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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