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IL PUNTO DI VISTA 
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO  

Signori Azionisti,

I risultati della prima metà del 2016 indicano un progresso 
dell’utile netto di Gruppo che sfi ora il 30% e un altrettanto 
signifi cativo miglioramento dell’FFO, che nel periodo cresce del 
26,6%. Queste performance confermano la validità delle scelte 
strategiche che abbiamo compiuto; allo stesso tempo ci forni-
scono un termometro dell’effi cacia delle azioni gestionali por-
tate avanti in ambito operativo e fi nanziario per dare concreta 
realizzazione alla strategia: azioni i cui risultati ci hanno permes-
so di raggiungere, proprio in questo semestre, alcuni primi fon-
damentali obiettivi indicati dal Piano Industriale 2016-2018.
Il contesto esterno con il quale ci siamo dovuti confrontare in 
questa prima parte dell’anno ha visto il proseguimento di un 
trend di moderata crescita dell’economia italiana, alimentato 
in particolare da una discreta ripresa dei consumi delle fami-
glie. IGD ha saputo cogliere questa positiva tendenza di fondo 
per mettere a segno un’outperformance delle proprie metriche 
operative rispetto agli andamenti medi di mercato. E’ perciò pro-
seguita in modo deciso la crescita delle vendite dei tenant pre-
senti nelle gallerie italiane, con un miglioramento progressivo 
nei primi sei mesi del 2016 del 4,6%, a fronte di un incremento 
dell’1,3% degli ingressi.
Date simili premesse siamo riusciti, in occasione dei rinnovi con-
trattuali, a realizzare incrementi medi dei canoni nell’ordine 
del 2,1% e a produrre un miglioramento del 2,2% dei ricavi 
locativi su base omogenea: si tratta di segnali signifi cativi di 
mutamento del quadro generale, che vanno al di là della portata 
numerica del fenomeno. 
Non si può trascurare poi il fatto che gli ultimi asset che abbia-
mo inserito in portafoglio – il Retail Park Clodì a maggio 2015 
e la galleria puntadiferro dopo l’acquisizione dello scorso dicem-
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bre – abbiano avuto un ruolo determinante nell’espansione dei 
ricavi, avendo contribuito con ben 4,4 milioni di euro di apporto 
incrementale al totale dei 5,1 milioni di euro di crescita netta 
da attività locativa che IGD ha registrato rispetto al primo se-
mestre 2015.
Nel semestre appena concluso abbiamo inoltre seguito un ap-
proccio disciplinato alla gestione dei costi operativi, che sono 
infatti cresciuti a un ritmo inferiore a quello dei ricavi, permet-
tendoci di conquistare un livello di EBITDA margin della gestio-
ne caratteristica prossimo al 70% (69,2%), con un progresso 
di 2,6 punti percentuali rispetto al livello del primo semestre 
dello scorso anno.
Nella prima metà del 2016 i nostri sforzi si sono concentrati 
anche nell’area di gestione fi nanziaria, dove siamo riusciti a 
ottenere risultati-chiave che ci fanno fare un sostanziale salto 
in avanti nel percorso di ottimizzazione fi nanziaria disegnato 
dal Piano. Come illustrato in dettaglio nell’articolo che trove-
rete nelle prossime pagine, lo scorso 17 maggio al debito di 
IGD Moody’s ha assegnato il rating investment grade Baa3. 
Grazie a questo risultato, che ci colloca tra le pochissime real-
tà italiane non appartenenti al settore fi nanziario o utility che 
possano vantare un elevato merito di credito riconosciuto in 
modo indipendente, nei giorni immediatamente successivi ab-
biamo potuto chiudere con successo un importante colloca-
mento di obbligazioni a 5 anni, per un importo di 300 milioni 
di euro, a un costo del 2,5%, sensibilmente inferiore al costo 

del debito mediamente sostenuto da IGD nel primo semestre 
2016 (3,23%).
Apprezzabile, infi ne, il fatto che alla forte crescita dell’utile 
netto semestrale abbia concorso anche il saldo positivo della 
voce “Svalutazione e adeguamento Fair Value”, con un miglio-
ramento di circa 0,8 milioni di euro rispetto al primo semestre 
2015. Il nostro patrimonio immobiliare al 30 giugno 2016 è 
stato complessivamente valutato circa 2,1 miliardi di euro da 
quattro periti indipendenti; il dato segna un progresso dello 
0,56%, in assenza di variazioni del perimetro, rispetto alla fi ne 
del 2015.
Agli azionisti, che lo scorso 25 maggio abbiamo remunerato 
con un dividendo di 4 centesimi per azione, corrispondente a 
un rendimento del 4,5% sul prezzo di fi ne 2015, IGD continua 
perciò a presentare un convincente set di fondamentali: con-
dizione essenziale per dare continuità alla futura generazione e 
distribuzione di utili. Alle quotazioni attuali, inoltre, IGD prospet-
ta ampi spazi di rivalutazione, come indica la distanza – supe-
riore al 35% -  che separa il prezzo del titolo dall’EPRA NNNAV 
per azione al 30 giugno 2016, pari a 1,22 euro.
Da questo punto di vista non posso che confermare l’impegno, 
non solo mio personale ma dell’intera squadra, nel proseguire 
con tenacia da un lato nella realizzazione del Piano e, dall’al-
tro, nella comunicazione al mercato dei risultati raggiunti e 
di quelli che intendiamo perseguire, con l’obiettivo di creare 
le premesse per un corretto apprezzamento dell’azione IGD.

Segue Il punto di vista dell’Amministratore Delegato  

L’Amministratore Delegato
Claudio Albertini

L’ingresso  del centro commerciale 

Puntadiferro a Forlì. 

Il centro è l’ultimo entato nel 

portafoglio nel IGD 



igdnewsletter

3 /3

DECISO INCREMENTO DEI RICAVI LOCATIVI: +8,5%

Nella prima parte del 2016 IGD ha messo a segno un pro-
gresso dei ricavi gestionali del 7,6%, raggiungendo i 68,13 
milioni di euro. Tale progresso è stato trainato dalla signifi ca-
tiva espansione dei ricavi da attività locativa (+5,08 milioni 
di euro; +8,5%), a sua volta guidata soprattutto dal contributo 
incrementale degli ultimi asset entrati in portafoglio (+4,44 
milioni di euro, grazie al Clodì Retail Park inaugurato a mag-
gio 2015 e alla galleria puntadifferro acquisita nel dicembre 
2015). L’andamento dei ricavi da attività locativa ha inoltre be-
nefi ciato dell’incremento dei ricavi a rete omogenea (+1,21 
milioni di euro), alimentato dai maggiori ricavi delle gallerie 
(+3,4%), in particolare nei centri commerciali che erano sta-
ti oggetto di recenti restyling e ampliamenti. Gli asset della 
controllata rumena Winmarkt hanno lievemente aumentato il 
proprio apporto, registrando un miglioramento del 2,0%. Ri-
spetto al primo semestre 2015 sono invece venuti meno 659 
mila euro di ricavi riferibili al Palazzo di via Rizzoli, nel centro 
storico di Bologna, a seguito della cessione dello stesso.
I ricavi da servizi, pari a 2,56 milioni di euro, sono rimasti 
sostanzialmente stabili (+0,3%); quelli da trading si attestano 
a 590 mila euro, grazie alla vendita di due unità residenziali 
con relative pertinenze.

ANALIZZIAMO I RISULTATI DEL 
PRIMO SEMESTRE 2016

L’EBITDA MIGLIORA DEL 12,5%

L’EBITDA consolidato del primo semestre 2016 ha raggiunto i 
46,43 milioni di euro, con un progresso del 12,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2015. Tale miglioramento rifl ette, oltre ai 
maggiori ricavi gestionali, anche l’impatto di un’effi cace azione 
di controllo sui costi. L’EBITDA margin della gestione caratte-
ristica migliora perciò dal 66,6% del primo semestre 2015 al 
69,2% del semestre appena concluso. A livello di conto econo-
mico consolidato l’EBITDA margin raggiunge il 68,1%.

Il progresso dell’EBIT (+14,9%) sconta, oltre al positivo anda-
mento dell’EBITDA, anche il contributo positivo, per 358 mila 
euro, delle poste relative a “Svalutazioni e adeguamento fair 
value”; poste che erano negative per 403 mila euro nel primo 

semestre 2015.
Prosegue inoltre il miglioramento del saldo della gestione fi -
nanziaria (19,65 milioni di euro; -3,2%), essenzialmente gra-
zie all’estinzione anticipata di alcuni mutui, il cui importo è 
stato compensato da un maggiore utilizzo di linee di credito 
a breve termine, che presentano tassi d’interesse più con-
venienti. Il costo medio del debito è perciò risultato pari al 
3,23%, rispetto al 3,88% del primo semestre 2015.

Nonostante l’impatto fi scale complessivo risulti negativo per 
138 mila euro, con un incremento di 744 mila euro rispetto 
al primo semestre 2015, l’utile netto del Gruppo raggiunge i 
26,51 milioni di euro, con un miglioramento del 29,9% rispet-
to al primo semestre 2015.
Anche l’FFO della gestione caratteristica, pari a 27,06 milio-
ni di euro, mostra un andamento in decisa crescita (+26,6%).

 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (000€) 1°SEMESTRE 
 2015

1°SEMESTRE
 2016

RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ 53.83 58.84
RICAVI DA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI 6.08 6.15
RICAVI DA SERVIZI 2.55 2.56
RICAVI DA TRADING 0.89 0.59
TOTALE RICAVI GESTIONALI 63.34 68.13
- COSTO DEL VENDUTO E ALTRI COSTI -0.80 -0.58
- COSTI DIRETTI -15.74 -15.57
- SPESE GENERALI -5.55 -5.56
EBITDA 41.25 46.43
- ALTRI ACCANTONAMENTI -0.08 -0.10
- SVALUTAZIONI E ADEGUAMENTO FAIR VALUE -0.40 0.36
- AMMORTAMENTI -0.62 -0.56
EBIT 40.15 46.13
GESTIONE FINANZIARIA NETTA -20.30 -19.65
GESTIONE PARTECIPAZIONI E STRAORDINARIA -0.23 -0.18
UTILE ANTE IMPOSTE 19.62 26.31
IMPOSTE 0.61 -0.14
UTILE NETTO 20.22 26.17
UTILE DI PERTINENZA DI TERZI 0.19 0.34
UTILE NETTO DI GRUPPO 20.41 26.51
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IL PORTAFOGLIO DI IGD INCREMENTA IL PROPRIO VALORE 
DI MERCATO E SUPERA I 2,09 MILIARDI DI EURO

Ai tre periti indipendenti, CB Richard Ellis, REAG Advisory e 
Cushman&Wakefi eld, che a fi ne 2015 avevano valutato il por-
tafoglio del Gruppo IGD, nel primo semestre 2016 è stato 
aggiunto un ulteriore perito, Jones Lang LaSalle, provvedendo 
a una contestuale rotazione degli immobili periziati dalle sin-
gole società. 
Le valutazioni indipendenti indicano che il Market Value to-
tale del portafoglio del Gruppo al 30 giugno 2016 è pari a 
2.093,65 milioni di euro, in miglioramento dello 0,56% ri-
spetto al livello di 2.082,01 milioni di euro del 31 dicembre 
2015. Nei sei mesi non sono intervenute variazioni nel pe-
rimetro complessivo del portafoglio stesso; l’unico cambia-
mento ha riguardato lo spostamento dell’asset ingrosso del 
centro Malatesta di Rimini, che è passato dalla categoria Altro 
a quella Ipermercati/Supermercati essendo stato accorpato 
al relativo ipermercato.

Al 30 giugno 2016 il portafoglio di IGD risulta così suddiviso:

Gli ipermercati e i supermercati a perimetro omogeneo mo-
strano una variazione positiva in termini di valore di mercato 
(+0,74%). Il tasso di fi nancial occupancy EPRA è rimasto pari 
al 100%.
Le gallerie commerciali italiane registrano un incremento del-
lo 0,38% del valore di mercato. Il tasso di fi nancial occupancy 
EPRA è risultato pari al 95,99%.
Il valore di mercato delle gallerie Winmarkt in Romania è in 
fl essione del 2,67%. Il tasso di fi nancial occupancy EPRA mi-
gliora, dal 93,90% di fi ne 2015 al 95,13% di fi ne giugno 2016.

Segue Analizziamo i risultati del primo semestre 2016

Puntadiferro: 

ingresso interno ed esterno

EVOLUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEL PORTAFOGLIO  (MN€)
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RIPARTIZIONE VALORE EQUO PORTAFOGLIO AL 30/06/2016

30,5% 

Ipermercati e 

supermercati 

Italia

54,5% 

Gallerie Italia

1,5% 

Terreni

0,2% 

Altro

4,2% 

Porta a Mare

1,1% 

City center 

7,9% 

Winmarkt

 IPERMERCATI
GALLERIE 

COMMERCIALI 
ITALIA

GALLERIE 
COMMERCIALI 

ROMANIA

TASSO DI OCCUPAZIONE (EPRA) 100,0% 95,99% 95,13%
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Segue Analizziamo i risultati del primo semestre 2016

L’INDEBITAMENTO DI IGD AUMENTA LEGGERMENTE, MA IL 
LTV E IL GEARING RIMANGONO SU LIVELLI EQUILIBRATI

La Posizione Finanziaria Netta, che a fi ne dicembre 2015 era 
negativa per 984,84 milioni di euro, al 30 giugno 2016 si è 
attestata a 1.009,49 milioni di euro. L’incremento di 24,67 
milioni dell’indebitamento fi nanziario netto non muta la situa-
zione di buon equilibrio patrimoniale raggiunta a fi ne 2015, 
come testimonia il gearing ratio, che a fi ne giugno 2016 ri-
mane al di sotto dell’unità, risultando pari a 0,96x. Anche il 
Loan-to-Value, che si attesta al 48,2%, subisce una variazione 
solo marginale (era 47,3% a fi ne 2015).
L’indebitamento è largamente rappresentato da debito a lun-
go termine (1.011,96 milioni), in linea con l’elevato grado di 
immobilizzazione dell’attivo, prevalentemente costituito da 
immobili.

Infi ne il Triple Net Asset Value per azione calcolato secondo 
la metodologia EPRA passa da 1,25 euro di fi ne 2015 a 1,22 
euro al 30 giugno 2016. La riduzione rifl ette la variazione ne-
gativa del fair value del debito, determinata attualizzando i 
fl ussi futuri a un tasso composto dal tasso free risk e dallo 
spread di “mercato”, aggiornati al 30 giugno 2016, oltre alla 
diversa composizione del debito, in termini di duration e di 
onerosità dello stesso.

CALCOLO DELL’              NNNAV
31/12/2015 30/6/2016
€000 €p.s. €000 €p.s.

NUMERO DI AZIONI TOTALI 813.045.631 813.045.631
1) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 1.022.053 1,26 1.014.010 1,25
ESCLUDE  
FAIR VALUE STRUMENTI FINANZIARI 34.990 35.423
FISCALITÀ DIFFERITA 19.917 19.382
AVVIAMENTO DA FISCALITÀ DIFFERITA
2) EPRA NAV 1.076.960 1,32 1.068.815 1,31
INCLUDE
FAIR VALUE STRUMENTI FINANZIARI (34.990) (35.423)
FAIR VALUE DEL DEBITO (9.560) (19.719)
FISCALITÀ DIFFERITA (19.917) (19.382)
3) EPRA NNNAV 1.012.492 1,25 994.291 1,22

’      

31/12/2015 30/06/2016

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (mn€) 984,82 1.009,49
PATRIMONIO NETTO (mn€) 1.022,05 1.014,01
LOAN TO VALUE (%) 47,3 48,2
GEARING RATIO 0,93 0,96
LIVELLO DI HEDGING COMPLESSIVO (%) 91,6 95,3

 COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30/6/2016  (000€) 

Debito 
a breve

Quota 
corrente dei 
debiti a lungo 
termine

Debito
a lungo

Corrispettivi
potenziale
gallerie e 
rami

Cassa 
e liquidità

PFN

1.009.485

24.802 56.396

1.011.961 750 84.424

Punta di Ferro: 

zona ristorazione e vista di uno dei 

corridoi della galleria commerciale
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DOTTOR BONVICINI, QUAN-
DO AVETE INIZIATO A RA-
GIONARE SULLA POSSI-
BILITÀ DI OTTENERE UN 
RATING?
In realtà abbiamo iniziato a 
incontrare le agenzie di ra-
ting già dal 2010. Questa 
fase iniziale di confronto ci è 
stata utile per iniziare a com-
prendere le loro metodologie 
di valutazione e per concen-
trare i nostri sforzi sul rag-
giungimento di quei requisiti 

che erano essenziali per ottenere l’assegnazione di un credit 
rating a livello “investment grade”.
Ci ha poi molto aiutato il fatto che l’Amministratore Delegato, 
sin dal momento del suo arrivo in IGD nel 2009, abbia volu-
to impostare una programmazione pluriennale, da aggiornare 
con continuità. La valutazione delle agenzie di rating, in ef-
fetti, tiene in grande considerazione il fatto che gli obiettivi 
formulati siano poi stati raggiunti negli anni successivi, anche 
per attribuire un certo grado di affi dabilità alle previsioni con-
tenute nel Business Plan attuale.

SOTTO LA LENTE

OTTENUTO IL RATING Baa3 DA MOODY’S, 
IGD COLLOCA OBBLIGAZIONI PER 300 MILIONI DI EURO

NEL MAGGIO SCORSO IGD HA OTTENUTO IL RATING BAA3 SUL PROPRIO DEBITO DA PARTE DI MOODY’S. IN STRETTA SEQUEN-
ZA HA POTUTO COLLOCARE UN’EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER 300 MILIONI DI EURO, A UN TASSO DEL 2,50%.
NE PARLIAMO CON IL DIRETTORE FINANZA E TESORERIA DELLA SOCIETÀ, ANDREA BONVICINI, PER CAPIRE QUALE PERCORSO 
SIA STATO SEGUITO PER RAGGIUNGERE QUESTO RISULTATO E QUALE VALENZA ABBIA OGGI ESSERE UNA SOCIETÀ CON UN 
RATING A LIVELLO “INVESTMENT GRADE”.

RISPETTO AL 2010, QUALI CAMBIAMENTI VI HANNO PER-
MESSO DI AMBIRE A UN RATING “INVESTMENT GRADE”?
Direi che sono stati due i fattori principali. Il primo, l’aumento 
di capitale da 200 milioni di euro del 2014, che ci ha permes-
so di fare un salto dimensionale e di ridurre la leva fi nanziaria. 
Il secondo è stato il progressivo sempre maggiore ricorso al 
mercato, come alternativa al fi nanziamento attraverso il siste-
ma bancario: un impegno che ci ha portato a chiudere con 
successo una serie di private placement e ad allungare la 
scadenza del debito. 

QUALI SONO I VANTAGGI DI DISPORRE DI UN CREDIT RATING?
Per la società emittente è una certifi cazione indipendente del-
la qualità del proprio debito. Il che signifi ca poterla spendere 
nei rapporti con le banche e potere avere accesso agli inve-
stitori istituzionali che, per obblighi statutari, siano vincolati a 
inserire nel proprio portafoglio esclusivamente titoli con rating 
“investment grade”. 

COME SI È SVOLTO IL PROCESSO CHE VI HA PORTATO 
ALL’ASSEGNAZIONE DEL RATING DA PARTE DI MOODY’S?
Nel complesso le attività hanno occupato circa 12 settimane, 
oltre al tempo che è stato necessario all’aggiornamento del 

La galleria commerciale del Centro 

Sarca, Sesto San Giovanni, Milano.

Il centro è stato oggetto di restyling 

esterno ed interno recentemente 

completato

 Andrea Bonvicini, 

Direttore Finanza e Tesoreria 

di IGD
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Segue Sotto la lente - Ottenuto il rating Baa3 da Moody’s, IGD colloca obbligazioni per 300 milioni di euro

Business Plan, per tenere conto dell’acquisizione della galle-
ria “puntadiferro” e degli ultimi sviluppi immobiliari.

L’agenzia ha preso in considerazione quattro aree:
 La liquidità e la capacità di funding.
 La leva fi nanziaria e la struttura del capitale.
 Il posizionamento della Società nel mercato 

 di riferimento e la qualità degli asset.
 La capacità di generare cashfl ow e utili.

Ciascuna di queste aree ha un peso predefi nito e contribuisce 
alla determinazione del rating.

CHE COSA HA EVIDENZIATO L’ANALISI CHE MOODY’S HA 
CONDOTTO SU IGD RELATIVAMENTE A QUESTI PUNTI?
Moody’s ha evidenziato che la performance operativa di IGD è 
stata resiliente in questi ultimi anni, in particolare durante il 
biennio 2011-2012, quando l’Italia ha attraversato turbolenze 
fi nanziarie. Sotto il profi lo fi nanziario e della liquidità è emerso 
con chiarezza che ci saremmo dovuti impegnare su due fronti: 
da un lato a portare avanti il fi nanziamento di almeno 300 mi-
lioni di euro, attraverso un’emissione obbligazionaria – tema 
rispetto al quale il nostro Consiglio di Amministrazione il 17 
maggio 2016 ha deliberato la possibilità di emettere obbliga-
zioni fi no a 400 milioni di euro entro il 31 marzo 2017; d’altro 
lato, ci siamo impegnati a ottenere 60 milioni di euro di linee 
bancarie committed, per fare fronte al caso in cui il mercato 
non sia in grado di fornire risorse fi nanziarie per un periodo di 
12 mesi. Il 17 maggio scorso Moody’s ha quindi emesso un 
provisional rating Baa3, che ci colloca 1 notch al di sotto del 
rating che l’agenzia ha assegnato al debito sovrano dell’Italia, 
Paese nel quale IGD ha il 92% dei propri asset.

QUAL È STATO IL PASSO SUCCESSIVO?
Ottenuto il rating, ci siamo immediatamente attivati per rea-
lizzare il collocamento di un bond da 300 milioni di euro. In 
quattro giorni di roadshow sulle principali piazze europee ab-
biamo raccolto richieste di sottoscrizione per circa 600 milio-

ni di euro, con ordini provenienti da un centinaio di investitori 
diversi. Il nostro intento era quello di limitare il collocamento, 
in una prima fase, a 300 milioni di euro e di procedere all’e-
missione di ulteriori 100 milioni di euro solo nell’ultima parte 
dell’anno, visto che non sussistevano esigenze imminenti di 
fi nanziamento oltre quell’importo. Si è provveduto perciò a un 
riparto, assegnando i 300 milioni in proporzione alle richieste 
ricevute. Nel frattempo, sull’altro fronte aperto, abbiamo an-
che ottenuto linee committed per 60 milioni di euro da due 
istituti bancari. Soddisfatte le due condizioni, il 15 giugno 
scorso Moody’s ha potuto trasformare il rating su IGD da “pro-
visional” a “defi nitive”. 

COME GIUDICA IL RISULTATO DEL COLLOCAMENTO OBBLI-
GAZIONARIO?
E’ stato indubbiamente un grande risultato. In generale per-
ché volevamo riuscire a realizzare un’operazione pubblica di 
un certo respiro, a coronamento di una politica fi nanziaria che 
negli ultimi anni ci ha visto molto attivi sul mercato. D’altro 
lato, anche per le modalità con cui l’operazione si è conclusa, 
non possiamo che esprimere soddisfazione. Abbiamo infatti 
chiuso l’emissione con un rendimento iniziale del 2,50%.

VI STATE GIÀ OCCUPANDO DEGLI ULTERIORI 100 MILIONI 
DI EURO DA COLLOCARE?
In questo momento stiamo monitorando il mercato. Vediamo 
gli investitori particolarmente sensibili al rischio del referen-
dum che si terrà in Italia nel prossimo autunno sulle riforme 
istituzionali. Se dopo l’estate dovessimo rilevare un aumento 
del rischio percepito, potremmo anche agire tempestivamente 
lanciando una nuova emissione, ma in condizioni di relativa 
stabilità preferiremmo realizzare l’operazione a cavallo tra il 
2016 e il 2017. Il rating di cui oggi disponiamo ci consente, 
del resto, di proporci sul mercato valutando il momento più 
opportuno, perché esiste un target molto ampio di investito-
ri interessati a obbligazioni del nostro profi lo. Basti pensare 
che, se si escludono le realtà del settore fi nanza e utility, IGD 
è una pochissime società italiane – circa cinque, fra quelle 

Centro Sarca:

alcune viste della galleria commerciale



/3
igdnewsletter

8

 

QUESTO RATING È UN PUNTO D’ARRIVO, O SEGNA L’INIZIO 
DI UNA NUOVA STORIA PER LA GESTIONE FINANZIARIA DI 
IGD?
Nel mio lavoro spesso si ha l’impressione che l’ultima ope-
razione conclusa sia la più importante. In questo caso però 
è decisamente così: il rating è una pietra miliare del nostro 
percorso. Più che un punto di arrivo, è un punto di svolta: oggi, 
infatti, possiamo giocare in un campionato di serie A e ave-
re accesso a investitori istituzionali che gestiscono portafogli 
obbligazionari di elevato profi lo. Noi dobbiamo solo rimanere 
concentrati nel seguire la linea di rigorosa disciplina fi nanzia-
ria indicata dal Piano; quando vedremo l’opportunità di torna-
re sul mercato, il nostro credit rating ci potrà aprire le porte di 
numerosi asset manager, italiani e internazionali.

GRAZIE E BUON LAVORO.
        

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE IGD (31/5/2016 - 31/5/2021)

AMMONTARE EMESSO

300 MN €

CEDOLA ANNUA LORDA

2,50%

PREZZO DI EMISSIONE

99,93 €

MERCATO DI QUOTAZIONE 

IRISH STOCK MARKET

con il rating di Moody’s -  che possano vantare un credit rating 
in area “investment grade”, ed è la prima, e per ora l’unica, 
società italiana nel settore real estate ad avere ottenuto un 
rating in area “investment grade”.

PENSATE DI POTERE CHIUDERE LA NUOVA EMISSIONE A 
CONDIZIONI IN LINEA CON QUELLA PRECEDENTE?
Come dicevamo, a fi ne maggio siamo usciti con un rendimen-
to iniziale del 2,50%. Dopo qualche settimana il rendimento 
era sceso in area 1,75%: il che ci fa concludere che oggi, 
per una scadenza analoga a cinque anni, potremmo riuscire a 
collocare con un tasso inferiore al 2%. In alternativa potrem-
mo diversifi care la maturity del debito, anche per evitare una 
concentrazione delle scadenze, e puntare a un’emissione fi no 
a 10 anni, eventualmente anche denominata in US$, natural-
mente coprendo il rischio di cambio.

Segue Sotto la lente - Ottenuto il rating Baa3 da Moody’s, IGD colloca obbligazioni per 300 milioni di euro

SOTTOSCRITTORI PER TIPOLOGIA

62% 

Italia

2% 
Svizzera

6% 
Altro
2% 
BeNeLux

11% 
Francia
1% 
Germania
Austria

17% 
Regno 
Unito

62% 

Fondi di 

investimento

7% 
Assicura-
zioni

13% 
Banche

17% 
Altro

Centro Sarca:

alcune viste della galleria commerciale

SOTTOSCRITTORI PER AREA GEOGRAFICA
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FOCUS: SOSTENIBILITÀ

IGD SI DOTA DI TRE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

DOTTOR ZOIA, QUALI SONO 
GLI OBIETTIVI CHE IGD 
RAGGIUNGE CON QUESTO 
ACCORDO?
IGD è da sempre attenta 
all’impatto ambientale del-
le proprie attività: da tempo 
perciò stavamo valutando 
possibili alternative per utiliz-
zare energia proveniente da 
fonti rinnovabili nei nostri im-
mobili. Con questo accordo, 
che prevede la fornitura di 
energia generata da impianti 

fotovoltaici, eviteremo l’emissione di circa 1.000 tonnellate 
di CO2 all’anno.
Il nostro secondo obiettivo, questa volta in chiave di soste-
nibilità economica, riguarda la possibilità di offrire ai nostri 
tenant un risparmio sul costo dell’energia. Avendo defi nito 
un canone di noleggio bloccato per i prossimi 15 anni ad un 
costo inferiore all’attuale costo energia, nei centri commer-
ciali coinvolti dal progetto – a Palermo, Catania e Faenza – 
ci siamo assicurati un risparmio cumulato di circa 400 mila 
euro, che potrà risultare ancora più signifi cativo nell’ipotesi 
che decidessimo di dare continuità alla fornitura per ulteriori 
10 anni, esercitando l’opzione di estensione del contratto ol-
tre l’orizzonte di completo ammortamento degli impianti, che 
è appunto di 15 anni: sui 25 anni, nel caso di prolungamento 
del contratto, il risparmio cumulato sarebbe pari a 2,4 milioni 
di euro. Si tratta quindi di risparmi sostanziali sul costo dell’e-
nergia, dei quali potranno benefi ciare gli operatori presenti nei 
tre centri commerciali.

CHE COSA SUCCEDERÀ SE AL TERMINE DEI 15 ANNI DECI-
DERETE DI NON ESTENDERE L’ACCORDO DI FORNITURA?

GRAZIE AL CONTRATTO SIGLATO CON ELETTRA INVESTIMENTI, IGD AVRÀ LA POSSIBILITÀ DI IMPIEGARE ENERGIA SOLARE IN 
TRE CENTRI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ, ATTRAVERSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONCESSI A NOLEGGIO PER UNA POTENZA 
DI PICCO DI 1,4 MW.
L’ENERGIA AUTOPRODOTTA SODDISFERÀ CIRCA UN TERZO DEL FABBISOGNO ANNUO COMPLESSIVO DEI TRE CENTRI COM-
MERCIALI COINVOLTI: LE MAIOLICHE A FAENZA, LE TORRI A PALERMO E KATANÉ A CATANIA.
APPROFONDIAMO IL TEMA CON ROBERTO ZOIA, DIRETTORE SVILUPPO E GESTIONE PATRIMONIO DI IGD.

I costi di smantellamento dei pannelli fotovoltaici sono previ-
sti completamente a carico del Gruppo Elettra Investimenti. 
Nei due centri in Sicilia gli impianti sono collocati su pensiline 
di nuova costruzione, a copertura dei parcheggi riservati ai 
clienti del centro commerciale: tale struttura, che offre il van-
taggio di proteggere gli automezzi dal sole e dalle intemperie, 
rimarrebbe proprietà di IGD.

QUALI SONO LE RAGIONI PER CUI AVETE SELEZIONATO IL 
GRUPPO ELETTRA INVESTIMENTI COME PARTNER?
In primo luogo si tratta di una realtà che opera da tempo 
sull’intero territorio nazionale e che offre garanzie di affi da-
bilità, essendo peraltro una società quotata sul mercato AIM 
Italia. Elettra è inoltre un operatore in grado di gestire tutte 
le fasi del progetto, attraverso le diverse società del Gruppo: 
dall’iter autorizzativo alla materiale installazione degli impian-
ti, fi no alla successiva gestione tramite un servizio di O&M 
(Operations & Maintenance) completo, che può garantirci per-
ciò la producibilità dell’energia nel corso degli anni.

CI SARANNO ULTERIORI SVILUPPI SUL FRONTE DELL’IMPIE-
GO DELLE ENERGIE RINNOVABILI?
Questo modello di partnership che abbiamo realizzato nei tre 
centri commerciali presenta notevoli vantaggi e può sicura-
mente essere scalato. Con questa formula IGD non sostiene 
costi di investimento e sterilizza ogni rischio: di fatto paghia-
mo un canone per il noleggio degli impianti e abbiamo il prez-
zo dell’energia proveniente da una fonte “green” bloccato per 
15 anni; il che ci protegge da futuri possibili incrementi dei 
prezzi di mercato. Sulla base di queste considerazioni stiamo 
già valutando la fattibilità di una prossima realizzazione nel 
progetto di ampliamento del centro ESP di Ravenna, al quale 
stiamo lavorando.  

GRAZIE. ASPETTIAMO ALLORA LE PROSSIME NOVITÀ.
  

Roberto Zoia,

Direttore Sviluppo e Gestione 

Patrimonio di IGD
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Dalla data di pubblicazione dell’ultima newsletter (13 maggio 
2016) a oggi il prezzo dell’azione IGD ha seguito un andamen-
to volatile. Dai livelli intorno a 0,8 euro, mantenuti sino alla 
prima decade di giugno, il prezzo del titolo è andato a testare 
due volte il minimo di periodo, a 0,67 euro, a cavallo di inizio 
luglio. Da lì in poi le quotazioni hanno recuperato con deci-
sione il livello di 0,75 euro, sostenute da volumi giornalieri 
superiori a un milione di pezzi.

Nei primi sette mesi del 2016 gli scambi medi giornalieri 
sull’azione IGD si sono attestati a 1,30 milioni di pezzi, al 
di sotto di quelli osservati nel corso del 2015, pari a 1,7 
milioni. Il picco assoluto del 2016 è stato raggiunto il 18 mar-
zo scorso (4,1 milioni di pezzi), in corrispondenza del prezzo 
massimo di periodo di 0,855 euro. I due picchi successivi 
(rispettivamente 2,8 milioni di pezzi il 27 giugno e 3,4 milioni 
il 30 giugno) sono invece stati registrati in un momento di 
particolare tensione sui mercati fi nanziari, ovvero nella setti-
mana immediatamente successiva al referendum inglese che 

L’analisi dell’andamento comparato del prezzo di IGD con i 
due benchmark evidenzia, da inizio 2016 a oggi, la maggiore 
correlazione del titolo con i movimenti del listino italiano, 
che già da inizio giugno ha risentito dell’incertezza sulle so-
luzioni con le quali le banche, che rivestono un peso notevo-
le nell’ambito dell’indice, potranno superare il problema dei 
crediti deteriorati: un tema che, anche all’indomani dell’esito 
degli stress test, continua a condizionare l’andamento dell’in-
dice del mercato italiano, per i timori di impegnativi proces-
si di ricapitalizzazione che potrebbero rendersi necessari. Il 

IL TITOLO AZIONARIO   

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

IGD                  FTSE ITALIA ALL-SHARE

Fonte: elaborazioni interne su dati EPRA

IGD                  EPRA NAREIT EUROPE

ANDAMENTO ASSOLUTO DEL PREZZO DELL’AZIONE IGD 
(DAL 4 GENNAIO 2016)
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Fonte: elaborazioni IGD su dati Borsa Italiana

VOLUMI GIORNALIERI AZIONE IGD 
(DAL 4 GENNAIO 2016)

ha sancito la prossima uscita del Paese dall’Unione Europea 
(Brexit).

Nei primi sette mesi del 2016 IGD ha performato meglio del 
FTSE Italy All-Share Index, mentre ha sottoperformato rispet-
to all’indice EPRA NAREIT Europe. Tra il 4 gennaio 2016 e il 
29 luglio 2016 il prezzo dell’azione IGD è infatti diminuito del 
9,8%, rispetto alla contrazione del 17,9% registrata dall’indi-
ce del mercato italiano e alla fl essione dello 0,8% mostrata 
dall’indice europeo del settore real estate.
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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

mercato italiano è inoltre in generale anche condizionato dalla 
preoccupazione, che sta progressivamente prendendo piede, 
sull’incertezza politica che potrebbe seguire un eventuale esi-
to negativo del referendum sulla Riforma Costituzionale che 
avrà luogo in Italia nel prossimo autunno.

Il risultato del referendum inglese dello scorso 23 giugno ha 
invece infl uito in modo negativo su tutti i mercati fi nanziari, 
soprattutto in termini di incremento della volatilità di breve 
periodo e di aumento dell’equity risk premium (premio per il 
rischio richiesto per investire nell’azionario, che infl uisce sulle 
valutazioni). 
Il settore immobiliare, così come il titolo IGD, dopo alcune 
sedute dominate dall’incertezza nell’immediato post-referen-
dum inglese, hanno tuttavia dimostrato di riuscire a reagire 
con convinzione, recuperando i livelli pre-Brexit. 
Nonostante alcuni fondi immobiliari aperti (Standard Life e 
Aviva Investors per citare i principali) abbiano ceduto asset 
sul mercato per far fronte a un’ondata di richieste di riscatti, 
molto rapidamente altri investitori hanno assorbito i fl ussi in 
vendita, cogliendo anche le opportunità offerte dalla debo-
lezza della sterlina inglese. Nel settore immobiliare europeo, 
perciò, nonostante i livelli di fi ducia siano bruscamente scesi 
dopo il referendum, portando a una revisione delle aspettative 
sui futuri investimenti di sviluppo e sulla crescita dei canoni di 
locazione delle Società molto esposte su Londra, la minaccia 
di una profonda crisi nel Regno Unito sembra scongiurata, 
anche alla luce della manovra di politica monetaria varata 
dalla Banca d’Inghilterra lo scorso 4 agosto; le più caute pro-
spettive sembrano inoltre già in buona parte incorporate agli 
attuali livelli di sconto cui trattano i titoli azionari immobiliari 
rispetto al NAV. 
Nel complesso le effettive ricadute della Brexit sembra ri-
chiederanno ancora molto tempo per potere essere corret-
tamente valutate, non da ultimo anche in funzione di quali 

attività del mondo della fi nanza saranno trasferite da Londra 
verso nuove piazze di riferimento; nel frattempo le valutazioni 
azionarie si sono perciò rifocalizzate sulle performance lega-
te ai fondamentali delle singole società.

In questo quadro il titolo IGD, che presenta un target price 
di consensus dei broker in copertura pari a 1,01 euro, e che 
sulla base delle valutazioni del portafoglio immobiliare al 30 
giugno 2016 ha confermato un EPRA NNNAV per azione di 
1,22 euro, presenta elementi molto visibili che offrono so-
stegno alle quotazioni.   

AZIONARIATO IGD

Il quadro dei principali azionisti di IGD non è mutato rispetto 
all’ultima newsletter.
  

DIVIDENDO 

Ultimo dividendo distribuito (esercizio 2015): 0,04 euro per azione
Data stacco cedola: 23 maggio 2016

CALENDARIO FINANZIARIO 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 5 agosto 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 
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: € 1,01

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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