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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE 

L’OPERAZIONE PRESENTA I RISCHI TIPICI DI UN INVESTIMENTO IN TITOLI AZIONARI. SI INVITANO GLI 
INVESTITORI A TENERE IN CONSIDERAZIONE LE SEGUENTI INFORMAZIONI, AL FINE DI UNA 
ADEGUATA VALUTAZIONE DELL’INVESTIMENTO DI CUI AL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO 
(“PROSPETTO INFORMATIVO”). 

A. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL GRUPPO IGD 

A.1 RAPPORTI CON I SOCI COOP ADRIATICA S.C.A R.L. E UNICOOP TIRRENO S.C.A R.L. E 
CON ALTRE PARTI CORRELATE 

ALLA DATA DEL PROSPETTO INFORMATIVO, IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A. (DI 
SEGUITO “IGD”, LA “SOCIETÀ” O L’“EMITTENTE”) È PARTECIPATA AL 74,81% DA COOP 
ADRIATICA S.C.A R.L. (DI SEGUITO “COOP ADRIATICA”) E AL 24,58% DA UNICOOP TIRRENO S.C.A 
R.L. (DI SEGUITO “UNICOOP TIRRENO”). IGD È STATA COSTITUITA DA COOP ADRIATICA E DA 
ALTRI SOCI NEL 1977 CON LO SCOPO DI SVOLGERE PRINCIPALMENTE ATTIVITÀ DI AFFITTO DI 
AZIENDE E LOCAZIONE DI IMMOBILI PER LA VENDITA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI NELL’AREA DI 
RAVENNA. A PARTIRE DAL 1998, COOP ADRIATICA HA AVVIATO UN PROCESSO VOLTO 
ALL’AGGREGAZIONE DEL PROPRIO PORTAFOGLIO IMMOBILIARE COMMERCIALE NELLA SOCIETÀ E 
QUEST’ULTIMA HA INIZIATO A SVOLGERE UN’ATTIVITÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE E LOCATIVA, 
FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO IMMOBILIARE. NEL 2003, COOP 
ADRIATICA HA DECISO DI APRIRE IL CAPITALE SOCIALE DELL’EMITTENTE AL PARTNER STRATEGICO 
UNICOOP TIRRENO, CHE HA ULTERIORMENTE ACCRESCIUTO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA 
SOCIETÀ. 

LA SEGUENTE TABELLA RIASSUME I RAPPORTI TRA PARTI CORRELATE NELL’ESERCIZIO 2003. 

 Coop Adriatica Fin.Ad Bologna 
S.p.A.

Sageco 
S.p.A.

Robintur 
S.p.A.

Ipercoop 
Tirreno 

Vignale 
Immobiliare

Acov S.r.l.

CREDITI (1) 13.483.863 56 0 59.904 0 0 0
DEBITI (2) 7.227.292 31.753.670 0 2.906 1.877.000 2.011.000 0
RICAVI (3) 20.054.785 56 331.748 314.254 4.724.567 5.386.841 0
COSTI (4) 4.844.916 1.715.226 0 6.858 71.085 41.929 0
COSTI CAPITALIZZATI 0 0 5.858.128 0 51.100.000 0 66.000.000

(1) INCLUDONO CREDITI COMMERCIALI, CREDITI FINANZIARI E CREDITI CLASSIFICATI NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. 
(2) INCLUDONO DEBITI COMMERCIALI, DEBITI FINANZIARI E ALTRE PASSIVITÀ. 
(3) INCLUDONO RICAVI DA GESTIONE IMMOBILIARE E LOCATIVA, RICAVI DA ATTIVITÀ DI SERVIZI E PROVENTI FINANZIARI. 
(4) INCLUDONO COSTI PER LA GESTIONE LOCATIVA PER EURO 4.434 MIGLIAIA, COSTI PER ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EURO 312 MIGLIAIA ED 

ONERI FINANZIARI PER EURO 1.934 MIGLIAIA. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE I, CAPITOLO I, PARAGRAFI 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.6., 1.2.18. 

RISCHI CONNESSI ALLA CESSAZIONE O ALL’EVENTUALE MANCATO RINNOVO DEI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE CON I SOCI COOP ADRIATICA E UNICOOPTIRRENO  

ALLA DATA DEL PROSPETTO INFORMATIVO, IL GRUPPO IGD È (I) PROPRIETARIO DI SETTE CENTRI 
COMMERCIALI (CIASCUNO COMPOSTO DA UN IPERMERCATO E UNA GALLERIA), CINQUE 
IPERMERCATI, UN SUPERMERCATO, DUE NEGOZI, DUE TERRENI E DUE IMMOBILI AD USO UFFICIO E 
(II) GESTISCE LA LOCAZIONE DI UN IPERMERCATO E SEI GALLERIE DI PROPRIETÀ DI TERZI.  
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ALLA DATA DEL PROSPETTO INFORMATIVO, TUTTI GLI IPERMERCATI E IL SUPERMERCATO FACENTI 
PARTE DEL PORTAFOGLIO IMMOBILIARE SONO CONCESSI IN LOCAZIONE AL GRUPPO COOP 
ADRIATICA E A IPERCOOP TIRRENO S.P.A. (DI SEGUITO “IPERCOOP TIRRENO”, SOCIETÀ 
APPARTENENTE AL GRUPPO FACENTE CAPO A UNICOOP TIRRENO) E TRE GALLERIE SONO CONCESSE 
IN LOCAZIONE A VIGNALE IMMOBILIARE S.P.A. (DI SEGUITO “VIGNALE IMMOBILIARE”, SOCIETÀ, 
ANCH’ESSA, APPARTENENTE AL GRUPPO UNICOOP TIRRENO). I CONTRATTI DI LOCAZIONE CON 
PARTI CORRELATE SONO STATI STIPULATI A CONDIZIONI DI MERCATO. 

AL 30 SETTEMBRE 2004, CIRCA IL 65% DEI RICAVI CONSOLIDATI PRO-FORMA DEL GRUPPO 
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A. (DI SEGUITO IL “GRUPPO IGD” O IL “GRUPPO”) 
DERIVAVA DA CONTRATTI DI LOCAZIONE CON PARTI CORRELATE. IN PARTICOLARE, (I) CIRCA IL 
39% DEI RICAVI PRO-FORMA DEL GRUPPO DERIVAVANO DA RAPPORTI CON SOCIETÀ FACENTI CAPO 
A COOP ADRIATICA E CIRCA IL 26% CON SOCIETÀ FACENTI CAPO A UNICOOP TIRRENO. INOLTRE, 
ALLA MEDESIMA DATA, CIRCA IL 49% DEI RICAVI PRO-FORMA DEL GRUPPO DERIVAVANO DALLA 
LOCAZIONE DEGLI IPERMERCATI E DEL SUPERMERCATO E CIRCA IL 15% DALLA LOCAZIONE DELLE 
TRE GALLERIE SOPRACITATE. 

L’EVENTUALE CESSAZIONE O L’EVENTUALE MANCATO RINNOVO DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE 
CON IL GRUPPO COOP ADRIATICA, IPERCOOP TIRRENO E VIGNALE IMMOBILIARE POTREBBE AVERE 
EFFETTI NEGATIVI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL GRUPPO 
IGD.  

L’EMITTENTE RITIENE, TUTTAVIA, CHE - IN CONSIDERAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE E DELLE 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMMOBILI, NONCHÉ DELLA PARTICOLARE NATURA 
DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE SVOLTA NEGLI STESSI – GLI IMMOBILI IN QUESTIONE POSSANO 
ESSERE LOCATI AD ALTRI OPERATORI DEL SETTORE TITOLARI DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI 
COMMERCIALI. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE I, CAPITOLO I, PARAGRAFI 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.6., 1.2.18. 

RISCHI CONNESSI AI POSSIBILI CONDIZIONAMENTI DELLA POLITICA DI CRESCITA DEL GRUPPO IGD PER 
EFFETTO DI SCELTE STRATEGICHE DEI SOCI COOP ADRIATICA E UNICOOP TIRRENO 

ALLA DATA DEL PROSPETTO INFORMATIVO, LA CRESCITA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL 
GRUPPO IGD È AVVENUTA ATTRAVERSO OPERAZIONI CON I GRUPPI FACENTI CAPO AI SOCI COOP 
ADRIATICA E UNICOOP TIRRENO.  

I CONTRATTI DI COMPRAVENDITA CON PARTI CORRELATE SONO STATI STIPULATI PER 
CORRISPETTIVI DETERMINATI SULLA BASE DI PERIZIE DI STIMA EFFETTUATE DA SOCIETÀ 
SPECIALIZZATE DEL SETTORE, RISPECCHIANDO IN TAL MODO LE CONDIZIONI DI MERCATO 
ALL’EPOCA ESISTENTI. 

LA STRATEGIA DEL GRUPPO IGD PREVEDE DI ACCRESCERE IL PROPRIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 
PER IL MEZZO DI ACQUISIZIONI DI IMMOBILI COMMERCIALI DAI GRUPPI FACENTI CAPO, 
RISPETTIVAMENTE, A COOP ADRIATICA E UNICOOP TIRRENO, NONCHÉ DA SOGGETTI TERZI.  

PUR POTENDO L’ATTIVITÀ DI SVILUPPO CON I SOCI COOP ADRIATICA E UNICOOP TIRRENO ESSERE 
CONDIZIONATA DA SCELTE STRATEGICHE DEGLI STESSI, CON CONSEGUENTI POSSIBILI EFFETTI 
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SULLA CAPACITÀ DI IGD DI ACCRESCERE IL PROPRIO PATRIMONIO IMMOBILIARE MEDIANTE 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, LA SOCIETÀ RITIENE CHE NON VI SIA DIPENDENZA DAI PROPRI 
SOCI, ESSENDO, INFATTI, IMPREGIUDICATA LA POSSIBILITÀ DI PERSEGUIRE POLITICHE DI CRESCITA 
MEDIANTE ACQUISIZIONI DA SOGGETTI TERZI. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE I, CAPITOLO I, PARAGRAFI 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.6., 1.2.18 E AL CAPITOLO V, PARAGRAFO 5.1. 

RAPPORTI DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE FUTURI TRA IGD E I SOCI COOP ADRIATICA E UNICOOP 
TIRRENO: L’ACCORDO QUADRO. 

IN DATA 27 OTTOBRE 2004, IGD E I SOCI COOP ADRIATICA E UNICOOP TIRRENO HANNO STIPULATO 
UN ACCORDO QUADRO (L’“ACCORDO QUADRO”) VOLTO A DISCIPLINARE A CONDIZIONI DI 
MERCATO I FUTURI RAPPORTI DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE TRA DETTE PARTI.  

IN PARTICOLARE, CON L’ACCORDO QUADRO (LA CUI DURATA È STATA FISSATA IN 5 ANNI, CON 
POSSIBILITÀ DI PROROGA PER UN ULTERIORE PERIODO DI 5 ANNI), COOP ADRIATICA E UNICOOP 
TIRRENO SI SONO IMPEGNATE A PROPORRE ESCLUSIVAMENTE A IGD L’ACQUISTO DEGLI IMMOBILI 
DA COSTRUIRE O COSTRUITI, TRASFERENDO A IGD, NEL CASO DI COMPRAVENDITA CHE ABBIA AD 
OGGETTO GALLERIE, TUTTE LE LICENZE E AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PER LA CONDUZIONE DI 
ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE MEDESIME. 

L’ACCORDO QUADRO PREVEDE CHE IGD, CONTESTUALMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 
CONTRATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA, CONCEDA IN LOCAZIONE A COOP ADRIATICA E/O 
UNICOOP TIRRENO, PER UN PERIODO DI TEMPO CHE PUÒ VARIARE DA UN MINIMO DI 12 AD UN 
MASSIMO DI 18 ANNI, LA PORZIONE DELL’IMMOBILE ADIBITA A IPERMERCATO O SUPERMERCATO, 
MEDIANTE LA STIPULA DI UN CONTRATTO IL CUI CANONE CONSENTA ALLA SOCIETÀ DI CONSEGUIRE 
UN REDDITO MEDIO INDIVIDUATO, ALLA DATA DI STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO, NELLA 
MISURA DEL 7% DEL PREZZO DI COMPRAVENDITA, CHE LE PARTI SI SONO IMPEGNATE A RIVEDERE 
CON CADENZA ANNUALE. 

NEL CASO IN CUI SIA IGD AD AVVIARE AUTONOME INIZIATIVE DI INVESTIMENTO SU TERRENI DI SUA 
PROPRIETÀ, LA SOCIETÀ SI È IMPEGNATA A INFORMARE LE COOPERATIVE SOCIE DI TALI INIZIATIVE 
E A CONCEDERE IN LOCAZIONE GLI IMMOBILI CHE LE STESSE DOVESSERO EVENTUALMENTE 
RICHIEDERE. NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE SIA REALIZZATO DA IGD SU RICHIESTA DELLE 
COOPERATIVE SOCIE, QUESTE ULTIME, A COMPLETAMENTO DELLE OPERE, SARANNO INVECE 
TENUTE A CONDURRE IN LOCAZIONE L’IMMOBILE. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE I, CAPITOLO I, PARAGRAFI 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.6. E 1.2.18 E CAPITOLO V, PARAGRAFO 5.1. 

A.2 DISTRIBUZIONE DI RISERVE 

IN DATA 16 SETTEMBRE 2004, L’ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ HA DELIBERATO LA DISTRIBUZIONE 
DI RISERVE PER UN AMMONTARE PARI A EURO 9.012.499, (PARI A EURO 0,051 PER AZIONE), 
ATTRAVERSO LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E DELLE RISERVE PER 
AMMORTAMENTI ANTICIPATI. ALLA DATA DEL PROSPETTO INFORMATIVO, NON SONO PREVISTE 
ULTERIORI DISTRIBUZIONI STRAORDINARIE DI RISERVE. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE PRIMA, CAPITOLO V, 
PARAGRAFO 5.1. 

A.3 MODIFICA DELLA VITA UTILE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

GLI AMMINISTRATORI DI IGD, NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 
2002, AVEVANO RIDEFINITO LA VITA UTILE RESIDUA DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
RELATIVAMENTE ALLA CATEGORIA DEI TERRENI E FABBRICATI, SULLA BASE DI UN’APPOSITA 
PERIZIA ECONOMICO-TECNICA NONCHÉ DALLA MODIFICA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON I 
CONDUTTORI. CONSEGUENTEMENTE L’ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO ANNUA APPLICATA NEL 
BILANCIO DI IGD AL 31 DICEMBRE 2002 ALLA CATEGORIA DEI TERRENI E FABBRICATI ERA STATA 
RIDETERMINATA DAL 6% AL 3%.  

SUCCESSIVAMENTE, NEL SETTEMBRE 2004, GLI AMMINISTRATORI DI IGD, NEL BILANCIO 
CONSOLIDATO STORICO DEL GRUPPO IGD AL 30 SETTEMBRE 2004, HANNO MODIFICATO IL 
CRITERIO DI STIMA CONTABILE RELATIVAMENTE ALLA VITA UTILE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI, SCORPORANDO IL VALORE DEI FABBRICATI DAL VALORE DEI TERRENI SUI QUALI ESSI 
INSISTONO. AI FINI DELLA STIMA DEI VALORI DI SCORPORO È STATA UTILIZZATA UNA SPECIFICA 
PERIZIA ECONOMICO-TECNICA EFFETTUATA DA UNA PRIMARIA SOCIETÀ SPECIALIZZATA NEL 
SETTORE E I VALORI RISULTANTI DALLO SCORPORO SONO STATI ASSOGGETTATI AD 
AMMORTAMENTO ESCLUSIVAMENTE PER QUANTO ATTIENE I FABBRICATI, UTILIZZANDO 
L’ALIQUOTA DEL 3%. IN RELAZIONE AI TERRENI, GLI AMMINISTRATORI HANNO RITENUTO DI NON 
PROCEDERE AD AMMORTAMENTO PER IL PERDURARE NEL TEMPO DEL VALORE DI QUESTI ULTIMI IL 
QUALE VERRÀ MONITORATO ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE PERIODICA DI APPOSITE PERIZIE DA 
PARTE DI ESPERTI QUALIFICATI E INDIPENDENTI. 

L’EFFETTO DI TALI CAMBIAMENTI DI STIMA È RAPPRESENTATO DAL MIGLIORAMENTO DEL 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE CONSOLIDATO PRO-FORMA DELL’ESERCIZIO 2001 DI CIRCA 
EURO 8.956 MIGLIAIA, DELL’ESERCIZIO 2002 DI CIRCA EURO 2.662 MIGLIAIA E DELL’ESERCIZIO 
2003 DI CIRCA EURO 4.019 MIGLIAIA E DAL MIGLIORAMENTO DEL RISULTATO NETTO CONSOLIDATO 
PRO-FORMA DELL’ESERCIZIO 2001 DI CIRCA EURO 5.530 MIGLIAIA, DELL’ESERCIZIO 2002 DI CIRCA 
1.644 MIGLIAIA E DELL’ESERCIZIO 2003 DI CIRCA EURO 2.482 MIGLIAIA. INOLTRE, IL RISULTATO 
PRIMA DELLE IMPOSTE E IL RISULTATO NETTO CONSOLIDATI PRO-FORMA DEL PERIODO CHIUSO AL 
30 SETTEMBRE 2003, PER EFFETTO DEI CAMBIAMENTI DI STIMA, SONO MIGLIORATI 
RISPETTIVAMENTE DI EURO 2.835 MIGLIAIA E DI EURO 1.751 MIGLIAIA. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE PRIMA, CAPITOLO IV, 
PARAGRAFO 4.3.2. 

A.4 RISCHI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL 
DIRITTO DI OPZIONE DELEGATO AGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DEGLI ARTT. 2441, 
COMMA 5, E 2443 COD. CIV. 

L’OFFERTA PUBBLICA È PARTE DI UN’OFFERTA GLOBALE DI N. 95.450.000 AZIONI ORDINARIE 
DELLA SOCIETÀ (PARI A CIRCA IL 35% DEL CAPITALE SOCIALE DI IGD SUCCESSIVAMENTE 
ALL’AUMENTO DI CAPITALE) RIVENIENTI DA UN AUMENTO DI CAPITALE, CON ESCLUSIONE DEL 
DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI DELL’ART. 2441, COMMA 5, COD. CIV., DELEGATO AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 2443 COD. CIV. COME MODIFICATO DAL D.LGS. DEL 17 
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GENNAIO 2003 N. 6, ENTRATO IN VIGORE IN DATA 1° GENNAIO 2004 (LA “RIFORMA DEL DIRITTO 
SOCIETARIO”) 

AVVALENDOSI DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, IN 
DATA 16 SETTEMBRE 2004, L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ HA ATTRIBUITO AL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 2443 COD. CIV., LA FACOLTÀ DI 
AUMENTARE, IN UNA O PIÙ VOLTE ED ENTRO IL 30 GIUGNO 2005, IL CAPITALE SOCIALE CON 
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2441, COMMA 5 COD. CIV. PER UN 
IMPORTO MASSIMO DI EURO 105.000.000, MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 105.000.000 
AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1 CIASCUNA, GODIMENTO REGOLARE. 

PRIMA DELL’AVVIO DEL PERIODO DI OFFERTA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERERÀ - 
A VALERE SULLA DELEGA CONFERITA DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI IGD IN DATA 16 
SETTEMBRE 2004 E AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 2443 COD. CIV. - L’AUMENTO DI 
CAPITALE AL SERVIZIO DELL’OFFERTA GLOBALE E DELLA EVENTUALE GREENSHOE, 
DETERMINANDO, CONTESTUALMENTE, IL PREZZO MINIMO DI EMISSIONE DELLE AZIONI (IL “PREZZO 
MINIMO”) E IL PREZZO MASSIMO (COME DEFINITO NELLA SEZIONE TERZA, CAPITOLO XI, 
PARAGRAFO 11.8). 

COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL 
DEPOSITO DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 2441, SESTO COMMA, 
COD.CIV. SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO MINIMO, UNITAMENTE AL PREZZO MINIMO E AL PREZZO 
MASSIMO, SARÀ DATA MEDIANTE AVVISO INTEGRATIVO PUBBLICATO SU IL SOLE 24 ORE, ENTRO IL 
GIORNO ANTECEDENTE L’INIZIO DELL’OFFERTA PUBBLICA E CONTESTUALMENTE COMUNICATO 
ALLA CONSOB. 

AI SENSI DELL’ART. 2436 COD. CIV., LA DELIBERA AQUISTERÀ EFFICACIA CON L’ISCRIZIONE NEL 
REGISTRO DELLE IMPRESE DI RAVENNA. PREVIA VERIFICA DELLA SUFFICIENTE DIFFUSIONE DELLE 
AZIONI E DELL’ISCRIZIONE DELLA DELIBERA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, SARÀ DISPOSTO DA 
BORSA ITALIANA IL PROVVEDIMENTO DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI. IN CONSIDERAZIONE DELLA 
PRASSI E DEI NORMALI TEMPI DI ISCRIZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI RAVENNA, LA 
SOCIETÀ RITIENE CHE L’ISCRIZIONE DELLA PREDETTA DELIBERA AVVERRÀ IN TEMPO UTILE PER IL 
SUDDETTO PROVVEDIMENTO DI BORSA ITALIANA S.P.A. LA MANCATA ISCRIZIONE DELLA 
DELIBERA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPORTERÀ QUINDI IL RITIRO DELL’OFFERTA DA PARTE 
DELL’EMITTENTE. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE III, CAPITOLO XI, 
PARAGRAFI 11.1., 11.3 E 11.8. 

A.5 RISCHI CONNESSI ALLA CONCENTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN ITALIA 

IL GRUPPO IGD SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ NEL MERCATO ITALIANO. I RISULTATI DEL GRUPPO 
IGD POTREBBERO, PERTANTO, ESSERE INFLUENZATI DA UN ANDAMENTO NEGATIVO DEL CICLO 
ECONOMICO NAZIONALE. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE I, CAPITOLO I, PARAGRAFI 
1.2.8 E 1.2.15. 
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B. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI OPERA IL GRUPPO 
IGD 

B.1 RISCHI LEGATI ALL’ATTIVITÀ IMMOBILIARE NEL SETTORE DELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE 

ANDAMENTO DEL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 

IL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE, IL CUI PESO IN ITALIA È PARI AL 71% DELL’INTERO 
COMMERCIO NAZIONALE (FONTE ACNIELSEN - 2003 - CON RIFERIMENTO ALLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA, ESCLUSA LA REGIONE SARDEGNA), È 
CONDIZIONATO DA UNA SERIE DI VARIABILI MACRO-ECONOMICHE, SOCIO-CULTURALI E 
ISTITUZIONALI. UN EVENTUALE ANDAMENTO NEGATIVO DI TALE SETTORE POTREBBE COMPORTARE 
SIGNIFICATIVI EFFETTI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI 
OPERATORI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE PRESENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI E, 
NEI CASI DI MAGGIORE INCIDENZA, L’INSOLVENZA DEGLI STESSI, CON CONSEGUENTI POSSIBILI 
EFFETTI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL GRUPPO IGD. 

RISCHI CONNESSI ALL’EVENTUALE MANCATO RINNOVO DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE 

L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO SI SOSTANZIA PRINCIPALMENTE NELLA LOCAZIONE DELLE UNITÀ 
IMMOBILIARI PRESENTI ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI. CIASCUN CONTRATTO DI 
LOCAZIONE PREVEDE UNA DURATA ALLA CUI SCADENZA IL CONDUTTORE PUÒ ESERCITARE LA 
FACOLTÀ DI DISDETTA NEI TERMINI DI LEGGE. IN TAL CASO, L’EVENTUALE PROTRARSI DEI TEMPI 
NECESSARI PER INDIVIDUARE UN NUOVO CONDUTTORE CUI LOCARE L’UNITÀ IMMOBILIARE 
POTREBBE INCIDERE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL GRUPPO. 

RISCHI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ATTRAVERSO APPALTATORI 

LE STRATEGIE DEL GRUPPO IGD PREVEDONO LA VALORIZZAZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DA UN LATO MEDIANTE L’AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RESTAURO DEL 
MEDESIMO E DALL’ALTRO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CENTRI COMMERCIALI. 
NELL’ESECUZIONE DELLE PREDETTE OPERE, IL GRUPPO, OLTRE AD AVVALERSI DELLA 
COLLABORAZIONE DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA, STIPULA DETERMINATI CONTRATTI DI APPALTO. NE 
CONSEGUE CHE L’EVENTUALE MANIFESTARSI DI EVENTI CHE INCIDANO SUI TEMPI DI 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DA PARTE DEGLI APPALTATORI POTREBBE RIPERCUOTERSI SULLA 
SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL GRUPPO IGD. 

CONCORRENZA NEL SETTORE IMMOBILIARE DEI CENTRI COMMERCIALI 

L’INCREMENTO DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE IMMOBILIARE DEI CENTRI COMMERCIALI 
OVVERO LA SATURAZIONE DEL MERCATO IN ALCUNE AREE GEOGRAFICHE POTREBBE AVERE EFFETTI 
NEGATIVI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE DEL GRUPPO IGD. IN 
PARTICOLARE, LA CONCORRENZA POTREBBE DETERMINARE UNA DIFFICOLTÀ NELLA LOCAZIONE 
DEGLI IMMOBILI COMPONENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL GRUPPO IGD, MENTRE LA 
SATURAZIONE DI ALCUNE AREE GEOGRAFICHE POTREBBE INCIDERE SULLA POSSIBILITÀ DI 
INVESTIRE IN NUOVE INIZIATIVE, CON CONSEGUENTI EFFETTI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, 
ECONOMICA E FINANZIARIA DEL GRUPPO IGD. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE I, CAPITOLO I, PARAGRAFI 
1.2.8 E 1.2.15. 

B.2 RISCHI LEGATI AL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 

RISCHI LEGATI AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE IMMOBILIARE DEI CENTRI 
COMMERCIALI 

IL SETTORE IMMOBILIARE DEI CENTRI COMMERCIALI È OGGETTO DI UNA DISCIPLINA NORMATIVA 
PARTICOLARMENTE DETTAGLIATA IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE ALLE AUTORIZZAZIONI 
AMMINISTRATIVE ED ALLA DISCIPLINA IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E DI TUTELA 
DELL’AMBIENTE. EVENTUALI MODIFICHE LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI POTREBBERO INCIDERE 
SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL GRUPPO IGD.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE I, CAPITOLO I, PARAGRAFO 
1.2.14. 

B.3 RISCHI DI MERCATO 

L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO È SOGGETTA A VARIABILI MACROECONOMICHE, QUALI L’ANDAMENTO 
DEL PIL, IL REDDITO DISPONIBILE DELLE FAMIGLIE, IL TASSO DI INTERESSE REALE E LE 
FLUTTUAZIONI DEI MERCATI FINANZIARI. 

AL 31 DICEMBRE 2004, L’ESPOSIZIONE FINANZIARIA NETTA SU BASE CONSOLIDATA DEL GRUPPO 
IGD ERA PARI A CIRCA EURO 191,6 MILIONI. ALLA DATA DEL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO 
SONO ATTIVI CONTRATTI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE PER 
UN AMMONTARE PARI AL 79% DELL’ESPOSIZIONE FINANZIARIA SU BASE CONSOLIDATA DEL 
GRUPPO IGD AL 31 DICEMBRE 2004, CORRISPONDENTE ALL’INTEGRALE COPERTURA DEL VALORE 
NOZIONALE DEL DEBITO A MEDIO E LUNGO TERMINE. LA SOCIETÀ RITIENE, PERTANTO, CHE 
VARIAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE DI RIFERIMENTO NON DOVREBBERO DETERMINARE EFFETTI 
ECONOMICI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONMMICA E FINANZIARIA DEL GRUPPO IGD. CIÒ 
POSTO, L’EVENTUALE MANIFESTARSI DI FLUTTUAZIONI DEI MERCATI FINANZIARI, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ANDAMENTO DEL COSTO DEL DENARO, POTREBBE AVERE EFFETTI 
NEGATIVI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL GRUPPO IGD E, IN 
PARTICOLARE, SULLA REDDITIVITÀ DEI FUTURI INVESTIMENTI DELLO STESSO.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE I, CAPITOLO I, PARAGRAFO 
1.2.11. 

C. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA QUOTAZIONE E ALL’OFFERTA 
GLOBALE 

C.1 ASSETTI PROPRIETARI DI IGD E NON CONTENDIBILITÀ DELL’EMITTENTE 

ALLA DATA DEL PROSPETTO INFORMATIVO IGD È CONTROLLATA AL 74,81% DA COOP ADRIATICA 
E PARTECIPATA AL 24,58% DA UNICOOP TIRRENO. IN CASO DI INTEGRALE ADESIONE ALL’OFFERTA 
GLOBALE E DI INTEGRALE ESERCIZIO DELLA GREENSHOE, COOP ADRIATICA DETERRÀ UNA 
PARTECIPAZIONE PARI A CIRCA IL 46,98% E UNICOOP TIRRENO UNA PARTECIPAZIONE PARI A CIRCA 
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IL 15,44%. ALL’ESITO DELL’OFFERTA GLOBALE, COOP ADRIATICA ESERCITERÀ SU IGD UNA 
INFLUENZA DOMINANTE AI SENSI DELL’ART. 93 DEL TESTO UNICO. 

SI SEGNALA, INOLTRE, CHE IN DATA 22 DICEMBRE 2004, COOP ADRIATICA E UNICOOP TIRRENO 
HANNO STIPULATO UN PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO (I) LA NOMINA DEI COMPONENTI 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI IGD, (II) UN 
SINDACATO DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DELLE PARTI NELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
DELLA SOCIETÀ; (III) UN SINDACATO DI BLOCCO E IL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVO ALLE 
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI AZIONISTI PACISCENTI. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE IN CARICA SONO STATI NOMINATI 
DAGLI ATTUALI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ E RIMARRANNO IN CARICA SINO ALLA DATA DI 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ AL 31 DICEMBRE 2005. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE I, CAPITOLO III, PARAGRAFI 
3.3 E 3.4 E ALLA SEZIONE III, CAPITOLO XIII, PARAGRAFO 13.1. 

C.2 RAPPORTI CON LO SPONSOR E IL CO-SPONSOR 

IGD HA CONFERITO L’INCARICO DI SPONSOR E CO-SPONSOR RISPETTIVAMENTE A BANCA CABOTO 
S.P.A. (DI SEGUITO “BANCA CABOTO”) E UNIPOL MERCHANT BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. (DI 
SEGUITO “UNIPOL MERCHANT”), AI SENSI DEL TITOLO 2.3 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI 
ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. 

IL GRUPPO IGD HA UN’ESPOSIZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA NEI CONFRONTI DI BANCA INTESA 
S.P.A., SOCIETÀ ALLA CUI DIREZIONE E AL CUI COORDINAMENTO È SOGGETTA BANCA CABOTO, 
CHE AL 30 SETTEMBRE 2004 È PARI A CIRCA EURO 22.356.630, OSSIA AL 12% DELL’INTERA 
ESPOSIZIONE FINANZIARIA DEL GRUPPO.  

UNIPOL BANCA, CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO UNIPOL BANCA A CUI APPARTIENE UNIPOL 
MERCHANT, AFFIDA COOP ADRIATICA, E SOCIETÀ ALLA STESSA FACENTI CAPO, PER UN IMPORTO DI 
EURO 11.763.000 NONCHÉ UNICOOP TIRRENO, E SOCIETÀ ALLA STESSA FACENTI CAPO, PER UN 
IMPORTO DI EURO 27.983.000. 

COOP ADRIATICA DETIENE (I) UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 10,45% IN HOLMO S.P.A., SOCIETÀ 
DEL GRUPPO A CUI APPARTIENE UNIPOL MERCHANT; (II) UNA PARTECIPAZIONE PARI ALLO 0,05% 
DELLE AZIONI ORDINARIE DI UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., SOCIETÀ DEL GRUPPO A CUI 
APPARTIENE UNIPOL MERCHANT; (III) UNA PARTECIPAZIONE PARI ALLO 0,001% DELLE AZIONI 
PRIVILEGIATE DI UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., SOCIETÀ DEL GRUPPO A CUI APPARTIENE UNIPOL 
MERCHANT; E (IV) UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 2,48% IN UNIPOL MERCHANT. 

UNICOOP TIRRENO DETIENE (I) UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 6,49% IN HOLMO S.P.A., SOCIETÀ 
DEL GRUPPO A CUI APPARTIENE UNIPOL MERCHANT; E (II) UNA PARTECIPAZIONE PARI ALLO 0,57% 
IN UNIPOL MERCHANT. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IGD, GILBERTO COFFARI, È MEMBRO DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL MERCHANT E L’AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI 
IGD LORENZO ROFFINELLA È CONSIGLIERE IN SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO UNIPOL. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE III, CAPITOLO XII, 
PARAGRAFO 12.4. 

C.3 APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI IFRS  

A DECORRERE DALL’ESERCIZIO CHE SI CHIUDERÀ AL 31 DICEMBRE 2005, IL GRUPPO IGD SARÀ 
TENUTO A PREDISPORRE I BILANCI CONSOLIDATI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI 
DELL’INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS). L’UTILIZZO DEGLI IFRS 
POTREBBE COMPORTARE ALCUNI CAMBIAMENTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI 
CONSOLIDATI, CHE POTREBBERO AVERE EFFETTI, ANCHE SIGNIFICATIVI, SULLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL GRUPPO IGD (AD ESEMPIO, SULLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, IL TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO E GLI STRUMENTI DI COPERTURA) E RENDERE PARTICOLARMENTE DIFFICOLTOSA LA 
COMPARAZIONE CON I BILANCI CONSOLIDATI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI REDATTI SULLA 
BASE DELL’ATTUALE NORMATIVA ITALIANA, INTERPRETATA ED INTEGRATA, OVE NECESSARIO, DAI 
PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI 
RAGIONIERI (PRINCIPI CONTABILI ITALIANI). PER UN’ANALISI DELLE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA I 
PRINCIPI CONTABILI ITALIANI E GLI IFRS PER QUANTO ATTIENE AI BILANCI CONSOLIDATI DEL 
GRUPPO IGD SI RINVIA ALLA SEZIONE I, CAPITOLO IV, PARAGRAFO 4.8. 

C.4 INTERVALLO DI VALORIZZAZIONE INDICATIVA E MOLTIPLICATORI DI PREZZO 

I MOLTIPLICATORI DI PREZZO, CONFRONTATI CON QUELLI DI SOCIETÀ DEL SETTORE DI 
RIFERIMENTO, UNITAMENTE ALLA CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA, AL RICAVATO STIMATO 
DERIVANTE DALL’OFFERTA GLOBALE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI RICONOSCIUTE AL 
CONSORZIO PER L’OFFERTA AL PUBBLICO ED AL CONSORZIO PER IL COLLOCAMENTO 
ISTITUZIONALE E DELLE ALTRE SPESE E ONERI CONNESSI ALL’OFFERTA GLOBALE), CALCOLATI 
SULLA BASE DELL’INTERVALLO DI VALORIZZAZIONE INDICATIVA, SARANNO COMUNICATI AL 
PUBBLICO CONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE DELL’INTERVALLO DI VALORIZZAZIONE 
INDICATIVA, MEDIANTE AVVISO INTEGRATIVO PUBBLICATO SU IL SOLE 24 ORE, ALMENO CINQUE 
GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL PERIODO DI OFFERTA E CONTESTUALMENTE COMUNICATI ALLA 
CONSOB. 

I MOLTIPLICATORI DI PREZZO, CONFRONTATI CON QUELLI DI SOCIETÀ DEL SETTORE DI 
RIFERIMENTO, UNITAMENTE ALLA CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA, AL RICAVATO STIMATO 
DERIVANTE DALL’OFFERTA GLOBALE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI RICONOSCIUTE AL 
CONSORZIO PER L’OFFERTA AL PUBBLICO ED AL CONSORZIO PER IL COLLOCAMENTO 
ISTITUZIONALE E DELLE ALTRE SPESE E ONERI CONNESSI ALL’OFFERTA GLOBALE), AL 
CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO E DEL LOTTO MINIMO RIDUCIBILE PER DIPENDENTI E SOCI, 
CALCOLATI SULLA BASE DEL PREZZO MINIMO E DEL PREZZO MASSIMO, SARANNO COMUNICATI AL 
PUBBLICO CONTESTUALMENTE ALLA COMUNICAZIONE DEL PREZZO MINIMO E DEL PREZZO 
MASSIMO, MEDIANTE AVVISO INTEGRATIVO PUBBLICATO SU IL SOLE 24 ORE, ENTRO IL GIORNO 
ANTECEDENTE L’INIZIO DELL’OFFERTA PUBBLICA E CONTESTUALMENTE COMUNICATI ALLA 
CONSOB. 

IL PREZZO DI OFFERTA, UNITAMENTE ALLA CAPITALIZZAZIONE SOCIETARIA, AL RICAVATO 
DERIVANTE DALL’OFFERTA GLOBALE (AL NETTO DELLE COMMISSIONI RICONOSCIUTE AL 
CONSORZIO PER L’OFFERTA AL PUBBLICO ED AL CONSORZIO PER IL COLLOCAMENTO 
ISTITUZIONALE E DELLE ALTRE SPESE E ONERI CONNESSI ALL’OFFERTA GLOBALE), AL 
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CONTROVALORE DEL LOTTO MINIMO E DEL LOTTO MINIMO RIDUCIBILE PER DIPENDENTI E SOCI, 
CALCOLATI SULLA BASE DEL PREZZO DI OFFERTA, SARANNO COMUNICATI AL PUBBLICO MEDIANTE 
AVVISO INTEGRATIVO PUBBLICATO SU IL SOLE 24 ORE, ENTRO DUE GIORNI DI BORSA APERTA DAL 
TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA E CONTESTUALMENTE COMUNICATI ALLA CONSOB. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE III, CAPITOLO XI, 
PARAGRAFO 11.8. 

C.5 COMPRAVENDITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA GLOBALE 

IN DATA 26 MARZO 2003, LA SOCIETÀ HA DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA 
RISERVATO ALLA SOCIETÀ IPERCOOP TIRRENO, APPARTENENTE AL GRUPPO UNICOOP TIRRENO, 
AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE “LE PORTE DI NAPOLI” DI 
AFRAGOLA (NA). ALL’ESITO DI DETTO AUMENTO DI CAPITALE LA PARTECIPAZIONE DI IPERCOOP 
TIRRENO IN IGD ERA PARI AL 24,58% DEL CAPITALE SOCIALE DELL’EMITTENTE. 
SUCCESSIVAMENTE, IN DATA 23 DICEMBRE 2003, IPERCOOP TIRRENO HA CEDUTO LA PROPRIA 
PARTECIPAZIONE IN IGD ALLA CAPOGRUPPO UNICOOP TIRRENO PER EURO 72,5 MILIONI, PARI A 
EURO 1,664 PER AZIONE ORDINARIA. IL CORRISPETTIVO È STATO PARI AL PREZZO PAGATO DA 
IPERCOOP TIRRENO IN SEDE DI AUMENTO DI CAPITALE, PARI - PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA 
IGD - A EURO 1,00 DI VALORE NOMINALE E EURO 0,664 A TITOLO DI SOVRAPPREZZO. PER LA 
COMPRAVENDITA IN QUESTIONE, UNICOOP TIRRENO E IPERCOOP TIRRENO NON SI SONO AVVALSE 
DI PERIZIE DI STIMA. 

IL PREZZO CORRISPOSTO NEL 2003 È STATO CALCOLATO SULLA BASE DEL NET ASSET VALUE DEL 
PATRIMONIO ALL’EPOCA ESISTENTE (PARI A CIRCA EURO 222 MILIONI), NELL’AMBITO DI UN 
AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO ALL’INGRESSO DI UN PARTNER STRATEGICO COINVOLTO NELLA 
GESTIONE INDUSTRIALE. A DIFFERENZA DI TALE VALUTAZIONE, LA DETERMINAZIONE 
DELL’INTERVALLO DI VALORIZZAZIONE INDICATIVA DEL PREZZO SARÀ DETERMINATO, INTER ALIA, 
TENENDO CONTO DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE PIÙ COMUNEMENTE RICONOSCIUTE DALLA 
DOTTRINA E DALLA BEST PRACTICE A LIVELLO INTERNAZIONALE IN OPERAZIONI DI NATURA 
FINANZIARIA QUALE LA QUOTAZIONE IN BORSA E PERTANTO POTREBBE TENER CONTO DI UN 
VALORE INFERIORE AL NET ASSET VALUE DELLA SOCIETÀ IN CONSIDERAZIONE FRA L’ALTRO DELLO 
SCONTO ESPRESSO COMUNEMENTE DALLE QUOTAZIONI DI MERCATO DELLA MAGGIOR PARTE DEI 
TITOLI ITALIANI APPARTENENTI AL SETTORE DI RIFERIMENTO RISPETTO AI RELATIVI NET ASSET 
VALUE. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI AL RIGUARDO, SI RINVIA ALLA SEZIONE I, CAPITOLO I, PARAGRAFO 
1.1, AL CAPITOLO IV, PREMESSA E AL CAPITOLO VI, PARAGRAFO 6.10. 
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GLOSSARIO 

Agency Attivià svolta per l’individuazione del Tenant Mix e per la 
negoziazione dei contratti di locazione dei Negozi presenti 
all’interno delle Gallerie. 

Centro Commerciale Immobile composto da un Ipermercato e da una Galleria, con 
infrastrutture e spazi di servizio comuni. 

Comitato degli Operatori Comitato di cui fanno parte gli operatori commerciali presenti 
all’interno del Centro Commerciale. 

Coop Adriatica Coop Adriatica S.c.a r.l. 

Facility Management Fornitura di servizi specialistici legati ai Centri Commerciali. 

Galleria Immobile che comprende un’aggregazione di Negozi di 
vendita, nonché gli spazi comuni su cui gli stessi insistono. 

Gescom Gescom S.r.l. 

GLA Superficie lorda affittabile. 

Gruppo IGD o Gruppo Il gruppo di società composto da IGD e dalla controllata 
Gescom. 

IGD, la Società o 
l’Emittente 

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. 

Ipercoop Tirreno Ipercoop Tirreno S.p.A. 

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

Mall Spazio comune condiviso dagli operatori presenti all’interno 
del Centro Commerciale. 

Media Superficie Immobile avente area di vendita compresa tra mq. 250 e mq. 
2.500 adibito alla vendita al dettaglio di prodotti di largo 
consumo non alimentari. 

Negozio Immobile destinato alla vendita al dettaglio di prodotti di largo 
consumo non alimentari. 

Portafoglio Immobiliare Portafoglio degli immobili la cui locazione è gestita dal 
Gruppo IGD sia con riferimento agli immobili di proprietà del 
Gruppo, sia con riferimento agli immobili di proprietà di terzi. 

Superficie Utile Lorda Superficie degli immobili che comprende le mura esterne. 
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Superficie Utile Netta Superficie degli immobili che non comprende le mura esterne. 

Supermercato Immobile avente area di vendita compresa tra mq. 250 e mq. 
2.500 adibito alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e 
non alimentari. 

Tasso di Occupazione Superficie Lorda concessa in locazione espressa in percentuale 
sul totale della superficie degli immobili. 

Tenant Mix Insieme degli operatori e delle insegne commerciali presenti 
all’interno delle Gallerie. 

Unicoop Tirreno Unicoop Tirreno S.c.a r.l. 

Vignale Immobiliare  Vignale Immobiliare S.p.A. 
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INFORMAZIONI DI SINTESI 

Le informazioni di seguito riportate rappresentano una sintesi dell’operazione, nonché della 
storia e dell’attività dell’Emittente e devono essere lette congiuntamente ai dati e alle 
informazioni contenuti nel Prospetto Informativo. 

La seguente tabella indica i soggetti partecipanti all’operazione di ammissione a quotazione e 
offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie IGD. 

Soggetti partecipanti all’operazione 

Ruolo nell’operazione Soggetto 
Emittente Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. 
Proponente Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. 
Coordinatori dell’Offerta Globale Banca Caboto S.p.A. (Gruppo Intesa), società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Banca Intesa S.p.A. (“Banca Caboto”), J.P. Morgan 
Securities Ltd. (“JPMorgan”) e Unipol Merchant Banca per le Imprese S.p.A., 
società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Banca 
S.p.A. (“Unipol Merchant”). 

Responsabile del Collocamento  Banca Caboto 
Sponsor e Co-Sponsor Banca Caboto e Unipol Merchant 
Società incaricata della revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A. 

 

1. SINTESI DEI DATI RILEVANTI RELATIVI A IGD 

1.1 Data di costituzione ed evoluzione di IGD 

Luglio 1977: costituzione della Società con la denominazione di ESP Dettaglianti Associati S.r.l. 
ed avente ad oggetto principalmente l’affitto di aziende e la locazione di immobili per la vendita 
di prodotti non alimentari nell’area di Ravenna (la Società è stata successivamente trasformata in 
società per azioni con la denominazione di ESP Commercianti Associati S.p.A). 

Novembre 1998: costruzione del primo Centro Commerciale (Centro Commerciale “ESP” di 
Ravenna). 

Novembre 2000: modifica della denominazione della Società in “Immobiliare Grande 
Distribuzione S.p.A.” – in forma abbreviata “IGD S.p.A.” e conferimento da parte di Coop 
Adriatica di due Centri Commerciali. 

Settembre 2001: fusione in IGD di tre società (Did Immobiliare S.r.l., Iper San Benedetto S.r.l., 
Centro Leonardo S.p.A.) ciascuna delle quali controllata da Coop Adriatica e proprietaria di un 
Centro Commerciale (fatta eccezione per Centro Leonardo S.p.A., proprietaria di un 
Ipermercato). 

Luglio 2002: acquisto di un Supermercato e un Negozio da Sageco S.p.A., società appartenente 
al gruppo Coop Adriatica. 
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Dicembre 2002: sottoscrizione di un aumento del capitale sociale di Centropiave S.r.l. (società 
all’epoca controllata da Coop Adriatica la cui denominazione è stata successivamente modificata 
in Gescom) da parte di IGD che ne ha pertanto acquisito il 60% del capitale sociale. 

Marzo 2003: aumento di capitale di IGD liberato mediante il conferimento di un Centro 
Commerciale da parte di Ipercoop Tirreno, società appartenente al gruppo Unicoop Tirreno. 

Luglio 2003: acquisto di un Centro Commerciale di Ipercoop Tirreno, società appartenente al 
gruppo Unicoop Tirreno, da parte di IGD. 

Dicembre 2003: Cessione della Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” alla società 
Juma S.r.l. appartenente al gruppo Eurocommercial. 

Marzo 2004: acquisto di un Centro Commerciale di Acov S.r.l., società appartenente al gruppo 
Unicoop Tirreno, da parte di IGD. 

Dicembre 2004: acquisto di IGD da Coop Adriatica del rimanente 40% di Gescom, che divene 
controllata al 100%. 

L’acquisto di un Supermercato e un Negozio da Sageco S.p.A., la sottoscrizione dell’aumento di 
capitale di Centropiave S.r.l., l’aumento del capitale sociale di IGD sottoscritto da Ipercoop 
Tirreno, l’acquisto del Centro Commerciale “Casilino”, la cessione della Galleria del Centro 
Commerciale “Centro Lame” e l’acquisto del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” hanno 
costituito oggetto di pro-forma. 

Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.1; 
Capitolo IV, Paragrafo 4.3 e Capitolo V, Paragrafo 5.1. 

1.2 Il Gruppo IGD 

La seguente rappresentazione grafica mostra, alla data del Prospetto Informativo, la struttura del 
Gruppo facente capo all’Emittente. 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione I, Capitolo I, Paragrafi 1.7. 

100% 
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1.3 Settori di attività in cui opera il Gruppo IGD 

Il Gruppo IGD svolge (i) un’attività di gestione immobiliare e locativa che ha come obiettivo la 
valorizzazione del Portafoglio Immobiliare da realizzarsi, da un lato, attraverso l’acquisizione e 
la locazione di immobili a destinazione commerciale (Centri Commerciali, Ipermercati, 
Supermercati e Gallerie), e dall’altro, mediante l’ottimizzazione del rendimento degli immobili 
appartenenti al proprio patrimonio immobiliare ovvero mediante l’eventuale cessione delle 
Gallerie (“Gestione Immobiliare e Locativa”); e (ii) un’attività di agency e di facility 
management (“Attività di Servizi”). 

Alla data del Prospetto Informativo, il Gruppo IGD è proprietario di sette Centri Commerciali 
(ciascuno composto da un Ipermercato e una Galleria), cinque Ipermercati, un Supermercato, due 
Negozi, due terreni e due immobili a uso ufficio. Il patrimonio immobiliare del Gruppo IGD è 
situato in alcune regioni dell’Italia del Nord (Emilia Romagna e Veneto) e del Centro-Sud 
(Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Campania), nei pressi di importanti snodi viari che ne 
rendono agevole l’accesso. In aggiunta, il Gruppo gestisce la locazione di un Ipermercato e sei 
Gallerie di terzi. Gli immobili ricompresi nel patrimonio immobiliare del Gruppo, unitamente 
agli immobili di proprietà di terzi, costituiscono il Portafoglio Immobiliare. L’attività di Gestione 
Immobiliare e Locativa si sostanzia: (i) nell’acquisizione e nella realizzazione di immobili a 
destinazione commerciale (Centri Commerciali, Ipermercati, Supermercati e Gallerie), (ii) nella 
locazione degli immobili costituenti il Portafoglio Immobiliare (Ipermercati, Supermercati, 
Gallerie e Negozi); (iii) nella ottimizzazione del rendimento del proprio patrimonio immobiliare; 
e (iv) nell’eventuale cessione delle Gallerie appartenenti al proprio patrimonio immobiliare. 

L’Attività di Servizi, svolta attraverso Gescom, comprende la fornitura di servizi di Agency e la 
fornitura di servizi di Facility Management. Alla data del Prospetto Informativo, il Gruppo IGD 
svolge tale attività sia a favore dei propri soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (nonché a 
favore delle società agli stessi facenti capo), sia a favore di soggetti terzi. 

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione I, Capitolo I, Paragrafi 1.2.1 e 1.2.2. 

1.4 Ripartizione dei ricavi dell’ultimo triennio nei principali settori di attività e per area 
geografica 

La tabella che segue indica la ripartizione dei ricavi consolidati pro-forma per settori di attività 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 e per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
2003 e al 30 settembre 2004, con indicazione percentuale della rilevanza di ciascun settore di 
attività sul valore totale dei ricavi. 

Settore di attività 2001 2002 2003 Primi nove 

mesi 2003 

(Euro) (consolidato 

pro-forma)

%

(consolidato 

pro-forma)

%

(consolidato 

pro-forma)

%

(consolidato 

pro-forma) 

% Primi nove 

mesi 2004 

(consolidato 

pro-forma)

%

Gestione Immobiliare e Locativa 34.718.101 94,72 40.965.835 95,34 56.263.328 96,51 35.883.230 95,72 37.313.460 96,88

Attività di Servizi 1.028.070 2,80 1.299.053 3,02 1.208.520 2,07 844.189 2,25 979.828 2,54

Altri ricavi* 908.649 2,48 702.776 1,64 826.008 1,42 760.955 2,03 220.958 0,57

Totale 36.654.820 100% 42.967.664 100% 58.297.856 100% 37.488.374 100% 38.514.246 100%

*Rifatturazione di servizi prestati agli operatori presenti all’interno dei Centri Commerciali. 
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Con riferimento alla ripartizione dei ricavi per area geografica, si fa presente che il Gruppo IGD 
svolge la propria attività in Italia. Di conseguenza non si forniscono informazioni separate per 
altri territori.  

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione I, Capitolo I, Paragrafi 1.2.1 e 1.2.2. 

1.5 Percentuali dei primi tre e dei primi dieci clienti sul fatturato 

La tabella che segue mostra i ricavi consolidati pro-forma e la percentuale degli stessi sui ricavi 
di vendita del Gruppo IGD nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 e nei nove mesi chiusi al 
30 settembre 2004 per i primi tre (Coop Adriatica, Vignale Immobiliare e Ipercoop Tirreno) e 
per i primi dieci clienti.  

Cliente 31 dicembre 2003 30 settembre 2004 
 Euro Percentuale sui ricavi totali Euro Percentuale sui ricavi totali
Primi tre clienti 30.166.193 62,3% 23.702.276 64,0%
Primi dieci clienti 33.121.073 68,4% 26.049.976 70,3%
 

In particolare, nei primi nove mesi chiusi al 30 settembre 2004, i ricavi consolidati pro-forma del 
Gruppo IGD imputabili a Coop Adriatica, Ipercoop Tirreno e Vignale Immobiliare 
rappresentavano, rispettivamente, il 37,7%, l’11,3% e il 14,9% del totale dei ricavi di vendita 
consolidati pro-forma per tale periodo. I rimanenti sette clienti, che rappresentavano 
complessivamente il 6,3% del totale dei ricavi consolidati pro-forma per tale periodo sono i 
seguenti: Camst S.c.a r.l.; Piazza Italia S.p.A.; Decathlon Italia S.r.l.; Mac Donalds Development 
Italy Inc.; Pittarello Calzature S.p.A.; Sageco S.p.A.; Made in Sport S.r.l. 

1.6 Grado di autonomia gestionale da clienti, fornitori e finanziatori 

Grado di dipendenza dai soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno nonché dalle società facenti 
capo agli stessi 

Alla data del Prospetto Informativo, tutti gli Ipermercati e il Supermercato facenti parte del 
Portafoglio Immobiliare sono concessi in locazione al gruppo Coop Adriatica e a Ipercoop 
Tirreno (società appartenente al gruppo facente capo a Unicoop Tirreno) e tre Gallerie sono 
concesse in locazione a Vignale Immobiliare (società, anch’essa, appartenente al gruppo 
Unicoop Tirreno).  

Al 30 settembre 2004, circa il 65% dei ricavi consolidati pro-forma del Gruppo derivava da 
contratti di locazione con parti correlate. In particolare, (i) circa il 39% dei ricavi pro-forma del 
Gruppo derivavano da rapporti con società facenti capo a Coop Adriatica e circa il 26% con 
società facenti capo a Unicoop Tirreno. Alla stessa data, inoltre, circa il 49% dei ricavi pro-
forma del Gruppo derivavano dalla locazione degli Ipermercati e del Supermercato e circa il 
15% dalla locazione delle tre Gallerie sopra citate. 

L’eventuale cessazione o l’eventuale mancato rinnovo dei contratti di locazione stipulati con i 
soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno e con Vignale Immobiliare potrebbe avere effetti negativi 
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo IGD. L’Emittente ritiene, 
tuttavia, che - in considerazione della localizzazione e delle caratteristiche tecniche degli 
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immobili, nonché della particolare natura dell’attività commerciale svolta negli stessi – gli 
immobili in questione possano essere locati ad altri operatori del settore. 

Considerando i rapporti di compravendita quali rapporti di fornitura, si segnala che, alla data del 
Prospetto Informativo, la crescita del patrimonio immobiliare di IGD è avvenuta attraverso 
operazioni con i gruppi facenti capo ai soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno e che la strategia 
del Gruppo IGD prevede di accrescere il proprio patrimonio immobiliare per il mezzo di 
acquisizioni di immobili commerciali sia dai gruppi facenti capo, rispettivamente, a Coop 
Adriatica e Unicoop Tirreno, sia da soggetti terzi.  

Pur potendo l’attività di sviluppo con i soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno essere 
condizionata da scelte strategiche degli stessi, con conseguenti possibili effetti sulla capacità di 
IGD di accrescere il proprio patrimonio immobiliare mediante operazioni con parti correlate, la 
Società ritiene che non vi sia dipendenza dai propri soci, essendo, infatti, impregiudicata la 
possibilità di perseguire politiche di crescita mediante acquisizioni da soggetti terzi. 

Grado di dipendenza da clienti 

Fatto salvo quanto sopra descritto con riferimento ai rapporti con i gruppi facenti capo a Coop 
Adriatica e Unicoop Tirreno, l’Emittente ritiene che non sussista un grado di dipendenza dai 
propri clienti. 

Grado di dipendenza da fornitori 

Fatto salvo quanto sopra descritto con riferimento ai rapporti con i gruppi facenti capo a Coop 
Adriatica e Unicoop Tirreno, l’Emittente ritiene che non sussista un grado di dipendenza dai 
propri fornitori. 

Grado di dipendenza da finanziatori 

Alla data del 31 dicembre 2004, il Gruppo IGD presentava un’esposizione finanziaria netta 
consolidata nei confronti dei finanziatori pari a circa Euro 191,6 milioni. L’Emittente ritiene che 
non sussista un grado di dipendenza dai propri finanziatori e ritiene di avere la possibilità di 
accedere a molteplici fonti di finanziamento a condizioni economiche di mercato. 

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione I, Capitolo I, Paragrafo 1.2.6. 

1.7 Programmi futuri e strategie 

Il Gruppo IGD intende perseguire una strategia di sviluppo con l’obiettivo di diventare la società 
leader in Italia nel settore immobiliare dei Centri Commerciali. 

Le strategie di sviluppo del Gruppo riguardano sia l’Attività di Gestione Immobiliare e Locativa 
che l’Attività di Servizi. 

Per entrambe le aree di business, infatti, la Società ha individuato degli obiettivi strategici che 
derivano da un’analisi del mercato immobiliare dei Centri Commerciali, mercato che si conferma 
in continua crescita soprattutto per quanto attiene alla domanda di immobili di grandi superfici.  

Di seguito vengono descritte le strategie individuate dalla Società. 
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Crescita dimensionale 

La Società intende perseguire la propria strategia di sviluppo mediante l’acquisizione o la 
realizzazione di Centri Commerciali che presentino significative opportunità di investimento, 
vale a dire Centri Commerciali le cui caratteristiche si prevede possano contribuire al 
raggiungimento di una redditività che confermi il profilo di rischio/rendimento che la Società si 
pone come obiettivo. 

A tale riguardo, va considerato che nel settore della grande distribuzione il sistema Coop nel 
corso degli anni ha assunto un ruolo di leadership con una quota di mercato nel 2003 pari al 
21,3%(1). Il Gruppo IGD, in virtù delle relazioni sviluppate con il sistema Coop, ha maturato 
un’esperienza significativa nel settore immobiliare della grande distribuzione che le ha 
consentito di disporre di un canale di comunicazione privilegiato con cui proporsi sul mercato di 
riferimento. 

Il Gruppo, pertanto, intende crescere dimensionalmente mediante la compravendita e la gestione 
di Centri Commerciali acquistati: (i) nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato con i soci Coop 
Adriatica e Unicoop Tirreno; e (ii) nell’ambito di iniziative sviluppate da e con soggetti terzi. 

Con riferimento alle iniziative delle cooperative socie, l’Accordo Quadro prevede, tra l’altro, che 
Coop Adriatica e Unicoop Tirreno propongano esclusivamente a IGD l’acquisto degli immobili 
da costruire o costruiti nei prossimi cinque anni (con possibilità di un’ulteriore proroga di cinque 
anni). Alla data del Prospetto Informativo, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno hanno comunicato 
a IGD di aver programmato o avviato 9 iniziative. Per quanto riguarda, invece, le iniziative 
sviluppate da e con soggetti terzi, IGD nel dicembre 2004 ha stipulato una lettera di intenti 
avente ad oggetto l’acquisto di una Galleria nell’Italia settentrionale per un investimento stimato 
nell’ordine di 55 milioni di Euro. Tale investimento, per il cui finanziamento si ritiene di 
ricorrere ad indebitamento bancario a medio e lungo termine nonché ai proventi derivanti 
dall’Offerta Globale, è previsto che venga avviato nel corso del 2005 per essere perfezionato 
entro il 2007. 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo 

Il Gruppo IGD si propone di accrescere il valore del proprio patrimonio immobiliare attraverso 
opere di manutenzione ed ampliamento dei Centri Commerciali che ne migliorino la capacità di 
attrarre clientela. Tale obiettivo, in particolare, sarà perseguito da un lato mediante 
l’ottimizzazione del posizionamento competitivo dei Centri Commerciali e dall’altro mediante il 
continuo monitoraggio del Tenant Mix. In entrambi i casi, quindi, con un’attività che tenda a 
determinare un incremento del fatturato degli operatori commerciali, e, di conseguenza, un 
incremento della redditività dell’investimento i cui effetti si manifesteranno nel momento in cui 
si procederà alla negoziazione del rinnovo del contratto con il singolo operatore commerciale. 
Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo rientra inoltre la 
valutazione che il Gruppo stesso effettua in merito alla possibilità di cedere determinate Gallerie 
nell’ipotesi in cui le stesse abbiano raggiunto un livello di valorizzazione adeguato. 

                                                 
1 Fonte: ACNielsen 2003. 
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Sviluppo dell’Attività di Servizi 

L’espansione dell’Attività di Servizi costituisce un elemento chiave del processo di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo. La crescita dell’Attività di Servizi si 
svilupperà sia in relazione ai Centri Commerciale di proprietà sia in relazione ai Centri 
Commerciali di terzi, mediante la stipula di nuovi mandati di gestione e commercializzazione 
degli stessi che, in alcuni casi, potranno anche prevedere accordi di partnership. La Società 
intende sviluppare l’Attività di Servizi innanzitutto realizzando le necessarie sinergie con 
l’Attività di Gestione Immobiliare e Locativa. In secondo luogo, la Società intende contribuire 
allo sviluppo della stessa mediante lo sfruttamento delle opportunità di cross selling che si 
vengono a creare tra le attività di Agency e le attività di Facility Management. Da ultimo, la 
Società intende perseguire una strategia che miri al raggiungimento di una dimensione del 
Portafoglio Immobiliare gestito tale da rendere più attraente, per varietà e distribuzione 
geografica, l’offerta dei servizi di Agency e Facility Management agli operatori commerciali del 
settore. 

Ottimizzazione della struttura finanziaria 

La Società ha l’obiettivo strategico di ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo utilizzando 
la leva finanziaria e la gestione del rischio di tasso di interesse. 

IGD intende mantenere l’equilibrio finanziario, attraverso un costante monitoraggio del rapporto 
fra mezzi propri e mezzi di terzi. In particolare, IGD intende ottenere le risorse finanziarie 
necessarie per realizzare il piano di sviluppo programmato, anche ricorrendo all’indebitamento, 
purché il cash flow derivante dall’attività caratteristica possa garantire la sostenibilità del debito 
stesso. In considerazione della tipologia degli investimenti e della natura dei flussi di cassa 
connessi all’attività locativa del Gruppo IGD, la Società si pone come obiettivo il 
raggiungimento di una struttura finanziaria di medio e lungo termine che presenti un rapporto di 
indebitamento finanziario netto sul totale delle fonti di finanziamento pari a circa il 60%. 

Al 31 dicembre 2004, l’esposizione finanziaria netta su base consolidata del Gruppo IGD era 
pari a circa Euro 191,6 milioni. Il rapporto di indebitamento finanziario netto proforma sul totale 
delle fonti di finanziamento al 30 settembre 2004 era pari a circa il 46%. Alla data del presente 
Prospetto Informativo sono attivi contratti di copertura del rischio di fluttuazioni dei tassi di 
interesse per un ammontare pari a circa il 79% dell’esposizione finanziaria su base consolidata 
del Gruppo IGD al 31 dicembre 2004, corrispondente all’integrale copertura del valore nozionale 
del debito a medio e lungo termine.  

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione I, Capitolo I, Paragrafi 1.2.11 e 
1.2.19 e Capitolo IV, Paragrafo 4.4.2. 
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1.8 Investimenti effettuati e programmati correlati alla strategia di sviluppo di IGD 

Nella seguente tabella si riportano gli investimenti in immobilizzazione materiali, immateriali e 
finanziarie sostenuti dal Gruppo IGD nel triennio 2001 - 2003. 

  2001 2002 2003
Euro (consolidato 

pro-forma)
(consolidato 
pro-forma) 

(consolidato 
pro-forma)

Immobilizzazioni materiali     
Investimenti 49.607.298 10.981.585 136.114.920
Investimenti pro-forma 78.358.799 123.600.000 66.000.000
Totale investimenti in immobilizzazioni materiali 127.966.097 134.581.585 202.114.920
Immobilizzazioni immateriali     
Investimenti 683.161 4.008.947 1.091.653
Investimenti pro-forma 1.819.185 0 0
Totale investimenti in immobilizzazioni immateriali 2.502.346 4.008.947 1.091.653
Totale investimenti in immobilizzazioni finanziarie 0 0 0
Totale investimenti in immobilizzazioni 130.468.443 138.590.532 203.206.573
 

Per quanto concerne gli investimenti in corso di attuazione o programmati, gli stessi hanno 
formato oggetto di un impegno della Società e risultano in linea con la strategia del Gruppo IGD. 
Tale strategia prevede il rafforzamento della posizione del Gruppo nel segmento immobiliare dei 
Centri Commerciali da realizzarsi da un lato attraverso la crescita dimensionale (ossia mediante 
l’acquisizione o la realizzazione di Centri Commerciali) e dall’altro mediante la valorizzazione 
del patrimonio immobiliare del Gruppo (ovvero mediante la manutenzione e l’ampliamento dei 
Centri Commerciali appartenenti allo stesso). 

Di seguito sono elencati gli investimenti del Gruppo in corso di attuazione o programmati: 

- l’acquisto di un Ipermercato e due Medie Superfici a Rimini; 

- l’ampliamento della Galleria del Centro Commerciale Borgo, ampliamento che prevede altresì 
la realizzazione di un parcheggio; 

- l’ampliamento della Galleria del Centro Commerciale Leonardo di proprietà di terzi mediante 
la costruzione di un immobile su un terreno appartenente al Gruppo. In data 13 gennaio 2005, 
la Società ha stipulato con Eurocommercial Properties Italia S.r.l. (società controllata da 
Eurocommercial Properties S.A.) un accordo quadro, avente a oggetto (i) un preliminare di 
compravendita del realizzando immobile, costituente l’ampliamento della Galleria del Centro 
Commerciale Leonardo, sottoposto a usuali condizioni sospensive. La stipula del contratto 
definitivo è prevista entro il 2006, con un termine ultimo entro giugno 2007. Il corrispettivo è 
stato determinato in circa Euro 34 milioni; (ii) un appalto per la ristrutturazione della Galleria 
del Centro Commerciale Leonardo, attualmente esistente, per un corrispettivo pari a circa 
Euro 2,8 milioni (iii) la cessione del ramo d’azienda comprensivo delle licenze e 
autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività commerciale all’interno della Galleria del 
Centro Commerciale Leonardo attualmente esistente, per un corrispettivo per il ramo 
d’azienda pari a circa Euro 1,2 milioni. Nell’ambito di detto accordo quadro, Eurocommercial 
Properties S.r.l si è anche impegnata a conferire a Gescom un mandato per la direzione del 
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Centro Commerciale Leonardo, nonché un mandato per la commercializzazione dei Negozi e 
degli spazi temporanei compresi nel medesimo. 

La Società intende destinare i proventi dell’Offerta Globale allo sviluppo delle proprie attività e 
al perseguimento dei programmi futuri e delle strategie del Gruppo e, in particolare, al 
perseguimento dei programmi di crescita dimensionale sia nell’ambito dell’Accordo Quadro 
stipulato con i soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, sia nell’ambito di iniziative di 
investimento sviluppate da e con soggetti terzi. 

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.6.2 e 
alla Sezione I, Capitolo IV, Paragrafo 4.6. 

2. SINTESI DEI DATI RILEVANTI RELATIVI ALL’OFFERTA GLOBALE 

Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), con provvedimento n. 3803 del 20 gennaio 2005, ha 
disposto l’ammissione alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana (“MTA”) delle azioni ordinarie di IGD. 

L’inizio delle negoziazioni sarà disposto da Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 2.4.3, comma 6 
del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “Regolamento di 
Borsa”), previa verifica della sufficiente diffusione delle azioni realizzata a seguito dell’Offerta 
Globale e dell’iscrizione della delibera del Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ. 
nel Registro delle Imprese di Ravenna. 

La Società ha conferito, ai sensi del Titolo 2.3 del Regolamento del Mercato, a Banca Caboto e a 
Unipol Merchant, rispettivamente, l’incarico di Sponsor (lo “Sponsor”) e di Co-Sponsor (il “Co-
Sponsor”). 

La Società ha assunto nei confronti di Borsa Italiana l’impegno a: (i) comunicare il consuntivo 
dei risultati dell’Offerta Globale entro il giorno di borsa aperta successivo a quello di chiusura 
dell’Offerta Globale medesima; (ii) assegnare le azioni agli aventi diritto entro la data fissata per 
il relativo pagamento, non oltre il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di chiusura 
dell’Offerta Pubblica, in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A..  

Struttura dell’operazione 

L’Offerta Pubblica è parte di un’Offerta Globale finalizzata all’ammissione alle negoziazioni sul 
MTA di n. 95.450.000 azioni ordinarie della Società (le “Azioni”), pari a circa il 35% del 
capitale sociale di IGD successivamente all’aumento di capitale, totalmente rivenienti da un 
aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. 
civ., che sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IGD a valere sulla delega conferita 
dall’Assemblea straordinaria di IGD in data 16 settembre 2004 ai sensi dell’art. 2443, cod. civ. 

A seguito dell’Assemblea straordinaria del 16 settembre 2004, il Consiglio di Amministrazione 
di IGD, in data 27 dicembre 2004, previo parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ha 
deliberato di procedere all’aumento del capitale sociale. 

Prima dell’avvio del Periodo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione delibererà - a valere 
sulla delega conferita dall’Assemblea straordinaria di IGD in data 16 settembre 2004 e ai sensi e 
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per gli effetti di cui all’art. 2443 cod. civ. - l’aumento di capitale al servizio dell’Offerta Globale 
e della eventuale Greenshoe, determinando, contestualmente, il Prezzo Minimo e il Prezzo 
Massimo (come definito nella Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.8). 

L’aumento di capitale sarà deliberato per un importo massimo di Euro 105.000.000 mediante 
emissione di massime n. 105.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, 
godimento regolare, di cui massime n. 95.450.000 al servizio dell’Offerta Globale e massime n. 
9.550.000 azioni ordinarie della Società, ai fini di una eventuale sovra allocazione (c.d. Over-
Allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. 

Comunicazione dell’avvenuta deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del deposito del 
parere del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, cod.civ. sulla congruità del 
Prezzo Minimo, unitamente al Prezzo Minimo e al Prezzo Massimo, sarà data mediante avviso 
integrativo pubblicato su Il Sole 24 Ore, entro il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica 
e contestualmente comunicato alla Consob. 

L’Offerta Globale consiste in: 

(A) un’Offerta Pubblica di un minimo di n. 14.320.000 Azioni corrispondenti al 15% delle 
Azioni oggetto dell’Offerta Globale. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli 
Investitori Professionali (come definiti alla Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.4) e 
gli investitori istituzionali all’estero, i quali potranno aderire esclusivamente al 
collocamento istituzionale di cui al successivo punto (B). L’Offerta Pubblica comprende: 

• una quota riservata al pubblico indistinto, destinata al soddisfacimento delle adesioni 
pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli (come di seguito 
definito); 

• una quota riservata ai Dipendenti e Soci (come definiti nella Sezione Terza, Capitolo 
XI, Paragrafo 11.4) non superiore all’80% dell’Offerta Pubblica e destinata al 
soddisfacimento delle adesioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo 
Riducibile per Dipendenti e Soci (come di seguito definito); 

(B) un contestuale collocamento istituzionale (il “Collocamento Istituzionale”) rivolto agli 
Investitori Professionali (come definiti nella Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.4) 
in Italia e ad investitori istituzionali all’estero (come definiti nella Sezione Terza, Capitolo 
XI, Paragrafo 11.4) con esclusione degli investitori degli Stati Uniti d’America, del 
Canada, del Giappone e dell’Australia. 

L’Emittente, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva di non collocare 
integralmente le Azioni oggetto dell’Offerta Globale, dandone comunicazione al pubblico 
nell’avviso relativo al Prezzo di Offerta (come definito alla Sezione Terza, Capitolo XI, 
Paragrafo 11.8). 

Soggetti incaricati del collocamento 

Le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica saranno collocate per il tramite di un consorzio di 
collocamento e garanzia (il “Consorzio per l’Offerta al Pubblico”) coordinato e diretto da 
Banca Caboto, al quale partecipano banche e società di intermediazione mobiliare (i 
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“Collocatori”) il cui elenco sarà reso noto mediante deposito presso la Consob, la sede della 
Società e i Collocatori medesimi e contestuale pubblicazione sul quotidiano Il Sole 24 Ore di un 
avviso integrativo entro il quinto giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta (come 
definito alla Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.7). Nell’ambito del medesimo avviso 
saranno specificati i Collocatori che offriranno modalità di sottoscrizione on-line per il pubblico 
indistinto. 

Le Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale saranno collocate presso Investitori 
Professionali (come definiti alla Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.4) in Italia ed 
istituzionali all’estero, con esclusione degli investitori di Stati Uniti, Canada, Giappone e 
Australia, per il tramite di un consorzio di banche e istituzioni finanziarie (il “Consorzio per il 
Collocamento Istituzionale”) coordinato e diretto da Banca Caboto, JPMorgan e Unipol 
Merchant. Banca Caboto e JPMorgan agiranno inoltre in qualità di Joint Bookrunners. 

Modalità di determinazione e comunicazione del Prezzo di Offerta 

L’Assemblea straordinaria di IGD del 16 settembre 2004, oltre ad aver attribuito al Consiglio di 
Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell’Offerta Globale, ha 
deliberato che le azioni rivenienti da tale aumento di capitale siano emesse ad un prezzo di 
emissione che non potrà essere inferiore al valore nominale delle stesse e che tale prezzo di 
emissione sia determinato sulla base, tra l’altro, dei seguenti criteri: (i) le indicazioni dei 
Coordinatori dell’Offerta Globale, (ii) la quantità e qualità della domanda espressa dagli 
Investitori Istituzionali, (iii) le condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale. 

La Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la 
raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Investitori Istituzionali nell’ambito del 
Collocamento Istituzionale, individuerà un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale 
economico della Società. 

Alla determinazione del suddetto intervallo di valorizzazione indicativa si perverrà secondo le 
modalità indicate nella Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.8. 

L’intervallo di valorizzazione indicativa sarà comunicato al pubblico mediante apposito avviso 
integrativo pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore almeno cinque giorni prima il Periodo di 
Offerta, unitamente alla capitalizzazione societaria, al ricavato stimato derivante dall’Offerta 
Globale (al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta al Pubblico ed al 
Consorzio per il Collocamento Istituzionale e delle altre spese e oneri connessi all’Offerta 
Globale) e ai moltiplicatori di prezzo, confrontati con quelli di società del settore di riferimento, 
calcolati sulla base dello stesso intervallo di valorizzazione indicativa. 

Tale intervallo di valorizzazione indicativa non sarà in alcun modo vincolante ai fini della 
definizione del Prezzo Minimo, del Prezzo Massimo e del Prezzo di Offerta (come definiti alla 
Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.7), che pertanto potranno essere determinati anche al di 
fuori del suddetto intervallo.  

La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell’open 
price. 
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In particolare, il Prezzo Minimo e il Prezzo Massimo delle Azioni saranno determinati dalla 
Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, antecedentemente all’inizio 
dell’Offerta Pubblica, tenendo conto della quantità e della qualità della domanda ricevuta 
nell’ambito del Collocamento Istituzionale, nonché delle condizioni del mercato mobiliare 
domestico e internazionale nelle settimane precedenti l’avvio dell’Offerta Globale, e saranno 
comunicati - unitamente ai moltiplicatori di prezzo, confrontati con quelli di società del settore di 
riferimento, alla capitalizzazione societaria, al ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale (al 
netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta al Pubblico ed al Consorzio per il 
Collocamento Istituzionale e delle altre spese e oneri connessi all’Offerta Globale), al 
controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo Riducibile per Dipendenti e Soci, calcolati 
sulla base del Prezzo Minimo e del Prezzo Massimo - al pubblico mediante avviso integrativo sul 
quotidiano Il Sole 24 Ore, entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta e 
contestualmente trasmessi alla CONSOB. 

Il Prezzo di Offerta, che sarà il medesimo per l’Offerta Pubblica e il Collocamento Istituzionale, 
sarà determinato dalla Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, al termine del 
Periodo di Offerta, tenendo conto, tra l’altro, della quantità e qualità della domanda espressa 
dagli Investitori Istituzionali e delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed 
internazionale. 

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione sul quotidiano Il Sole 24 Ore, di un 
apposito avviso integrativo entro due giorni di borsa aperta dal termine del Periodo di Offerta e 
trasmesso contestualmente alla CONSOB. 

Nessun onere o spesa aggiuntiva è prevista a carico degli aderenti all’Offerta Pubblica. 

Modalità di adesione 

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica riservata al pubblico indistinto dovranno essere 
presentate per quantitativi minimi di n. 2.000 Azioni (il “Lotto Minimo”) o suoi multipli, fatti 
salvi i criteri di riparto di cui alla Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.10.  

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica riservata ai Dipendenti e Soci dovranno essere 
presentate per quantitativi minimi di n. 1.000 Azioni (il “Lotto Minimo Riducibile per 
Dipendenti e Soci”), o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui alla Sezione Terza, 
Capitolo XI, Paragrafo 11.10. 

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione 
dell’apposita scheda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario 
speciale (la “Scheda”), e presentate presso i Collocatori. Le schede di adesione sono disponibili 
presso tutti i Collocatori. 

Le domande di adesione sono irrevocabili. 

Non saranno ricevibili, né considerate valide, le domande di adesione che perverranno ai 
Collocatori prima delle ore 8:30 del 31 gennaio 2005 e dopo le ore 16 del 4 febbraio 2005, salvo 
proroga. 
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Proroga e ritiro dell’Offerta 

L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 8:30 del 31 gennaio 2005 e terminerà alle ore 16:00 del 4 
febbraio 2005 (il “Periodo di Offerta”). 

L’Emittente, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva di prorogare il Periodo di 
Offerta, dandone comunicazione alla CONSOB ed al pubblico mediante avviso integrativo da 
pubblicarsi sul quotidiano Il Sole 24 Ore entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta. 

Qualora tra la data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo e il giorno antecedente 
l’inizio dell’Offerta Pubblica dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste 
nella prassi internazionale, quali, tra l’altro, eventi eccezionali comportanti gravi mutamenti 
negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato a 
livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, 
patrimoniale, reddituale o manageriale del Gruppo, o comunque accadimenti di rilievo relativi al 
Gruppo che siano tali, a giudizio dei Coordinatori dell’Offerta Globale, da pregiudicare il buon 
esito dell’Offerta Globale o da renderne sconsigliabile l’effettuazione, ovvero qualora non si 
dovesse addivenire alla stipula del contratto di collocamento e garanzia relativo all’Offerta 
Pubblica di cui alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.16, i Coordinatori dell’Offerta 
Globale, d’intesa con la Società, potranno decidere di non dare inizio all’Offerta Globale e la 
stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e 
alla CONSOB entro la data di inizio dell’Offerta Pubblica, mediante avviso da pubblicarsi sul 
quotidiano Il Sole 24 Ore. 

La Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva inoltre la facoltà di 
ritirare, in tutto o in parte, l’Offerta Pubblica e/o l’Offerta Globale previa comunicazione alla 
CONSOB e successivamente al pubblico, con avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore, 
entro la Data di Pagamento (come definita alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.13) 
qualora (i) le accettazioni pervenute nell’Offerta Pubblica risultassero inferiori al quantitativo 
minimo offerto nell’ambito della stessa, ovvero (ii) il Collocamento Istituzionale venga meno per 
mancata sottoscrizione del contratto di collocamento e garanzia relativo allo stesso (di cui alla 
Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.15); ovvero (iii) in caso di cessazione degli impegni di 
garanzia relativi al Collocamento Istituzionale. 

L’Offerta Pubblica sarà comunque ritirata qualora Borsa Italiana non deliberi l’inizio delle 
negoziazioni ovvero revochi il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi dell’art. 2.4.3 
del Regolamento entro la Data di Pagamento (come di seguito definita) previa comunicazione 
alla CONSOB e successivamente al pubblico mediante avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 
24 Ore. 

Criteri di riparto 

Una quota minima di n. 14.320.000 Azioni, pari al 15% dell’ammontare complessivo delle 
Azioni oggetto dell’Offerta Globale, sarà riservata alle accettazioni nell’ambito dell’Offerta 
Pubblica. La rimanente parte delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale sarà ripartita a 
discrezione dei Coordinatori dell’Offerta Globale tra il Consorzio per l’Offerta al Pubblico ed il 
Consorzio per il Collocamento Istituzionale.  
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Nel caso in cui le accettazioni pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica fossero inferiori al 
numero minimo di Azioni destinate alla stessa, le rimanenti Azioni potranno confluire nella 
quota destinata al Collocamento Istituzionale. 

Nell’ambito della quota complessivamente assegnata al Consorzio per l’Offerta al Pubblico, si 
procederà ad assegnare le Azioni al pubblico indistinto e ai Dipendenti e Soci secondo i criteri di 
seguito indicati, con l’avvertenza che qualora le adesioni pervenute nell’ambito di ciascuna 
tranche fossero inferiori al numero di Azioni ad essa destinate, le Azioni residue potranno 
confluire nell’altra tranche, a condizione che la domanda generata nelle rispettive quote sia in 
grado di assorbire tali Azioni. 

Over-allotment e Greenshoe 

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, è prevista la concessione 
da parte di Coop Adriatica a Banca Caboto, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio 
per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione di chiedere in prestito sino ad un massimo di 
9.550.000 azioni ordinarie della Società, ai fini di una eventuale sovra allocazione (c.d. Over-
Allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di Over-Allotment, Banca Caboto 
potrà esercitare tale opzione in tutto o in parte e collocare le azioni così prese a prestito presso gli 
Investitori Istituzionali al Prezzo di Offerta. Tali azioni saranno restituite a Coop Adriatica 
mediante (i) le azioni rivenienti dall’esercizio della Greenshoe e/o (ii) le azioni eventualmente 
acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività di stabilizzazione. 

È inoltre prevista la concessione da parte di IGD a Banca Caboto, anche in nome e per conto dei 
membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione (“Greenshoe”) per la 
sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di un massimo di n. 9.550.000 azioni ordinarie, pari al 10% 
dell’ammontare complessivo dell’Offerta Globale, da utilizzare in relazione ad un’eventuale 
Over-Allotment e all’attività di stabilizzazione di cui sopra. Tale opzione potrà essere esercitata, 
in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni 
sul Mercato Telematico Azionario.  

Accordi di lock-up 

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, la Società assumerà 
l’impegno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei 
membri del Consorzio per l’Offerta al Pubblico e del Consorzio per il Collocamento 
Istituzionale, a non intraprendere iniziative aventi ad oggetto aumenti di capitale o emissioni di 
obbligazioni convertibili in (o buoni di acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni della Società, né 
mediante alcuna altra modalità, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta 
Globale, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato, fino a 180 giorni successivi 
alla data (inclusa) di avvio delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario. 

Per un periodo di ugual durata, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno assumeranno l’impegno a non 
effettuare, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Globale, consenso 
che non potrà essere irragionevolmente negato, operazioni di vendita o comunque atti di 
disposizione che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di 
azioni IGD ovvero di strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, 
scambiare con o convertire in, azioni IGD. 
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Stima del ricavato netto 

Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale calcolato sulla base dell’intervallo di 
valorizzazione indicativa e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta al 
Pubblico ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale e delle altre spese e oneri connessi 
all’Offerta Globale, sarà comunicato alla CONSOB e pubblicato con l’avviso integrativo con il 
quale verrà pubblicato l’intervallo di valorizzazione indicativa. 

Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale calcolato sulla base del Prezzo Minimo e del 
Prezzo Massimo e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta al Pubblico 
ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale e delle altre spese e oneri connessi all’Offerta 
Globale, sarà comunicato alla CONSOB e pubblicato con l’avviso integrativo con il quale 
saranno pubblicati il Prezzo Minimo e il Prezzo Massimo. 

Il ricavato derivante dall’Offerta Globale calcolato sulla base del Prezzo di Offerta e al netto 
delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta al Pubblico ed al Consorzio per il 
Collocamento Istituzionale e delle altre spese e oneri connessi all’Offerta Globale, sarà 
comunicato alla CONSOB e pubblicato con l’avviso integrativo con il quale verrà pubblicato il 
Prezzo di Offerta. 

La Società intende destinare i proventi derivanti dall’Offerta Globale allo sviluppo delle proprie 
attività ed al perseguimento dei programmi futuri e delle strategie del Gruppo. In particolare, la 
Società intende destinare i proventi dell’Offerta Globale per perseguire i programmi di crescita 
dimensionale del proprio Portafoglio Immobiliare sia nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato 
con i soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, sia nell’ambito di iniziative di investimento 
sviluppate da e con soggetti terzi. 

Dati relativi all’azionariato della Società 

Alla data del Prospetto Informativo, la Società è controllata al 74,81% da Coop Adriatica e 
partecipata al 24,58% da Unicoop Tirreno, nonché, in misura residuale, da altri azionisti 
(0,61%). Coop Adriatica e Unicoop Tirreno sono società cooperative a responsabilità limitata 
sulle quali non vi è alcun soggetto che eserciti il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile. 

La seguente tabella illustra la compagine azionaria di IGD nell’ipotesi di totale collocamento 
delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale e di integrale esercizio della Greenshoe:  

Azionisti n. azioni ante 
Offerta 
Globale 

% del 
capitale 
sociale

N. azioni post 
Offerta 
Globale

% del 
capitale 
sociale

N. azioni post Offerta Globale e 
integrale esercizio della 

Greenshoe

% del 
capitale 
sociale

Coop Adriatica  132.591.402 74,81 132.591.402 48,622 132.591.402 46,977
Unicoop Tirreno 43.569.712 24,58 43.569.712 15,977 43.569.712 15,437
Altri azionisti 1.088.147 0,61 1.088.147 0,399 1.088.147 0,385
Mercato - - 95.450.000 35,002 105.000.000 37,201
Totale 177.249.261 100,00 272.699.261 100,00 282.249.261 100,00
 

In caso di integrale adesione all’Offerta Globale e di integrale esercizio della Greenshoe, Coop 
Adriatica deterrà una partecipazione pari a circa il 46,98% e Unicoop Tirreno una partecipazione 
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pari a circa il 15,44%. All’esito dell’Offerta Globale, Coop Adriatica eserciterà su IGD una 
influenza dominante ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico. 

Patti parasociali 

In data 22 dicembre 2004, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno hanno stipulato un patto 
parasociale avente ad oggetto (i) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e i 
membri del Collegio Sindacale di IGD, (ii) un sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle 
parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) un sindacato di blocco e il diritto di 
prelazione relativo alle partecipazioni detenute dagli azionisti paciscenti (si veda, Sezione Prima, 
Capitolo III, Paragrafo 3.4 e Sezione Terza, Capitolo XIII, Paragrafo 13.1 per l’estratto del patto 
parasociale). 

Calendario dell’operazione 

Attività Date
Pubblicazione dell’avviso contenente l’elenco dei Collocatori 26/01/2005
Pubblicazione dell’intervallo di valorizzazione indicativa 26/01/2005
Pubblicazione dell’avviso integrativo con l’indicazione, dell’avvenuta deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, dell’avvenuto deposito del parere di congruità del Collegio Sindacale, del Prezzo 
Minimo e del Prezzo Massimo 

30/01/2005

Inizio dell’Offerta Pubblica  31/01/2005
Termine dell’Offerta Pubblica 04/02/2005
Comunicazione del Prezzo di Offerta Entro l’08/02/2005
Comunicazione delle assegnazione delle Azioni Entro l’11/02/2005
Data di Pagamento delle Azioni 11/02/2005
Data prevista dell’inizio delle negoziazioni 11/02/2005
 

Dati relativi all’operazione 

Lotto Minimo 2.000
Lotto Minimo Riducibile per Dipendenti e Soci 1.000
Controvalore nominale dell’Offerta Globale (Euro) 95.450.000
Numero di azioni ante Offerta Globale 177.249.261
Numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta Globale 95.450.000
Percentuale sul capitale sociale di IGD (post Offerta Globale) delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale 35%
Numero minimo di Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica 14.320.000
Percentuale dell’Offerta Pubblica rispetto all’Offerta Globale 15%
Numero massimo di azioni post Offerta Globale 272.699.261
Ammontare massimo del capitale sociale post Offerta Globale (Euro) 272.699.261
Numero massimo di azioni oggetto della Greenshoe 9.550.000
Percentuale delle azioni oggetto di Greenshoe rispetto all’Offerta Globale 10%
Percentuale del capitale sociale della Società rappresentata dalle Azioni oggetto dell’Offerta Globale e di quelle 
oggetto di Greenshoe, assumendo l’integrale esercizio della Greenshoe 

37%

 

Per maggiori informazioni circa l’Offerta Pubblica e la struttura dell’Offerta Globale, si veda la 
Sezione Terza, Capitolo XI. 
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3. Dati finanziari selezionati e indicatori finanziari 

I prospetti delle situazioni patrimoniali e del conto economico consolidati pro-forma relativi agli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 e al 30 settembre 2003 e 2004 sono stati 
oggetto di esame da parte della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., che ha 
rilasciato una comfort letter con riferimento alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la 
redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla 
correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti. 

Situazione patrimoniale 

31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 30/09/2003 30/09/2004Euro 
(consolidato 
pro-forma)

(consolidato 
pro-forma)

(consolidato 
pro-forma)

(consolidato 
pro-forma) 

(consolidato 
pro-forma)

Capitale immobilizzato 337.753.296 381.128.960 441.167.017 443.854.404 432.803.958
Patrimonio netto 224.993.001 230.034.440 231.016.579 231.424.828 227.021.279
Capitale di esercizio netto -7.678.843 217.087 3.321.720 14.117.254 2.946.146
Capitale investito netto 318.544.173 372.348.623 427.110.807 440.625.863 417.852.639
Indebitamento Finanziario Netto 93.551.172 142.314.183 196.094.228 209.201.035 190.831.360
 

Conto Economico 

Euro 2001 
(consolidato 
pro-forma)

2002 
(consolidato 
pro-forma)

2003 
(consolidato 
pro-forma)

Primi nove 
mesi 2003 

(consolidato 
pro-forma) 

Primi nove 
mesi 2004

(consolidato 
pro-forma)

Ricavi di vendita 34.718.101 40.965.835 48.437.389 35.883.230 37.038.480
Margine operativo lordo 21.401.808 25.799.044 35.822.953 20.547.967 25.086.187
Utile operativo 11.748.326 12.668.776 20.883.868 9.580.288 13.301.709
Utile prima delle imposte 7.646.025 8.739.910 15.539.236 5.628.734 9.159.125
Utile prima del risultato di terzi 5.760.480 7.582.857 11.452.788 3.635.379 5.131.243
Utile netto di Gruppo 5.704.332 7.839.058 11.547.045 4.035.718 4.898.708
 

Cash flow 

Euro 2001 
(consolidato 
pro-forma)

2002 
(consolidato 
pro-forma)

2003 
(consolidato 
pro-forma)

Primi nove 
mesi 2003 

(consolidato 
pro-forma) 

Primi nove 
mesi 2004

(consolidato 
pro-forma)

Flusso di cassa generato (assorbito) da 
attività di esercizio 

Non disponibile 10.220.940 14.573.742 169.321 16.073.441

Flusso di cassa utilizzato in attività di 
investimento 

Non disponibile 42.080.239 100.305.695 106.159.634 68.532.894

Flusso di cassa generato da attività di 
finanziamento 

Non disponibile 31.567.821 87.983.311 107.246.057 54.083.454

Flusso di cassa netto di periodo Non disponibile (291.478) 2.251.358 1.255.744 1.624.001
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Valori espressi in Euro Stato patrimoniale pro-forma  al  
 31-dic-01 31-dic-02 31-dic-03 30-set-03 30-set-04

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.615.108 5.874.856 5.205.490 5.393.707 5.109.281
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 321.685.718 366.350.761 429.689.764 432.191.388 424.002.484
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 11.452.470 8.903.343 6.271.763 6.269.309 3.692.193
      
CAPITALE IMMOBILIZZATO (A) 337.753.296 381.128.960 441.167.017 443.854.404 432.803.958
      
Crediti commerciali 10.325.710 5.507.470 10.993.908 21.783.365 15.585.820
Altre attività a breve termine 15.343.447 12.783.329 11.425.565 11.223.781 7.749.972
Debiti commerciali (12.404.981) (3.137.676) (4.930.052) (5.205.271) (5.082.429)
Altre passività (20.535.362) (14.609.883) (11.370.651) (13.335.812) (12.542.897)
Fondi rischi e oneri (407.657) (326.153) (2.797.050) (348.809) (2.764.320)
      
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (B) (7.678.843) 217.087 3.321.720 14.117.254 2.946.146
      
Trattamento di fine rapporto (C) 98.401 134.770 166.714 158.999 183.964
Altre passività a medio lungo termine (D) 11.431.879 8.862.654 17.211.216 17.186.796 17.713.501
      

CAPITALE INVESTITO NETTO (E)= A+B-C-D 318.544.173 372.348.623 427.110.807 440.625.863 417.852.639
      
Patrimonio netto del Gruppo 223.205.791 228.247.230 229.323.626 230.037.957 225.095.791
      
Patrimonio netto di terzi  1.787.210 1.787.210 1.692.953 1.386.871 1.925.488
      

TOTALE PATRIMONIO NETTO (F) 224.993.001 230.034.440 231.016.579 231.424.828 227.021.279
      
Debiti verso banche a breve termine 6.890.947 7.108.850 8.644.276 8.964.744 37.489.315
Debiti (Crediti) verso Società consociata Fin.Ad S.p.A. 21.054.242 31.717.497 31.753.614 40.374.300 2.255.427
Debiti finanziari verso Soci 0 0 0 0 9.012.499
(Disponibilità liquide) (746.380) (454.902) (2.706.260) (1.710.646) (4.330.261)
      
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 27.198.809 38.371.445 37.691.630 47.628.398 44.426.980
      
DEBITI FINANZIARI A  MEDIO LUNGO TERMINE 66.352.363 103.942.738 158.402.598 161.572.637 146.404.380

       
DEBITI FINANZIARI (G) 93.551.172 142.314.183 196.094.228 209.201.035 190.831.360
      
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (H)= F+G 318.544.173 372.348.623 427.110.807 440.625.863 417.852.639
      
CONTI D'ORDINE ED IMPEGNI 136.801.077 123.853.335 235.272.901 154.418.459 420.603.933
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Valori espressi in Euro Conto economico pro-forma chiuso al  
  31-dic-01 31-dic-02 31-dic-03 30-set-03 30-set-04

RICAVI DI VENDITA 34.718.101 40.965.835 48.437.389 35.883.230 37.038.480
Altri ricavi:      
                  - Plusvalenza da cessione Galleria 0 0 7.760.411 0 0
                  - Altri 1.936.719 2.001.829 2.100.056 1.605.144 1.475.766
 1.936.719 2.001.829 9.860.467 1.605.144 1.475.766
           
VALORE DELLA PRODUZIONE 36.654.820 42.967.664 58.297.856 37.488.374 38.514.246
      
Costo dei servizi esterni 13.139.801 14.622.009 19.546.422 14.896.688 10.989.872
Altri costi operativi 1.441.194 1.737.192 1.927.504 1.352.205 1.567.377
 14.580.995 16.359.201 21.473.926 16.248.893 12.557.249
         
VALORE AGGIUNTO 22.073.825 26.608.463 36.823.930 21.239.481 25.956.997
      
Costo del lavoro 672.017 809.419 1.000.977 691.514 870.810
           
MARGINE OPERATIVO LORDO 21.401.808 25.799.044 35.822.953 20.547.967 25.086.187
      
Totale ammortamenti 9.391.750 12.497.007 14.049.499 10.338.285 11.593.965
      
Altri stanziamenti rettificativi 261.732 633.261 889.586 629.394 190.513
      
UTILE OPERATIVO 11.748.326 12.668.776 20.883.868 9.580.288 13.301.709
      
Oneri finanziari netti (3.972.165) (3.877.679) (5.414.852) (3.988.805) (4.152.509)
         
UTILE PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 7.776.161 8.791.097 15.469.016 5.591.483 9.149.200
      
Proventi (Oneri) straordinari netti (130.136) (51.187) 70.220 37.251 9.925
      
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 7.646.025 8.739.910 15.539.236 5.628.734 9.159.125
      
Imposte sul reddito dell’esercizio  1.885.545 1.157.053 4.086.448 1.993.355 4.027.882
      
UTILE PRIMA DEL RISULTATO DI TERZI 5.760.480 7.582.857 11.452.788 3.635.379 5.131.243
      
Risultato di terzi 56.148 (256.201) (94.257) (400.339) 232.535
      
UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO DEL GRUPPO 5.704.332 7.839.058 11.547.045 4.035.718 4.898.708
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Dati selezionati per azione 

Euro 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 30/09/2003 30/09/2004
Numero di azioni  177.249.261 177.249.261 177.249.261 177.249.261 177.249.261
Utile operativo per azione 0,07 0,07 0,12 0,05 0,08
Utile netto per azione 0,03 0,04 0,07 0,02 0,03
Dividendi per azione 0 0 0 0 0,051(*)
Flusso di cassa netto di periodo per azione Non disponibile 0,00 0,01 0,01 0,01
Patrimonio netto per azione 1,27 1,30 1,30 1,31 1,28

(*) In data 16 settembre 2004, l’Assemblea della Società ha deliberato la distribuzione di riserve per un ammontare pari a Euro 9.012.499, 
attraverso la distribuzione degli utili degli esercizi precedenti e delle riserve per ammortamenti anticipati. La distribuzione di tali riserve è stata 
messa in pagamento dal 18 ottobre 2004.  

Il numero di azioni al 30 settembre 2004 è stato utilizzato per il calcolo di tutti i dati pro-forma 
per azione evidenziati nella tabella che precede. 

Grandezze significative 

Grandezze significative pro-forma 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 30/09/2004
Valore della produzione 36.654.820 42.967.664 58.297.856 38.514.246
Canoni di locazione relativi al patrimonio immobiliare del Gruppo 22.763.459 27.727.922 32.601.926 26.220.742
Totale dell’attivo immobilizzato 337.753.296 381.128.960 441.167.017 432.803.958
Superficie Lorda pro forma del patrimonio immobiliare del 
Gruppo (GLA) 214.104 Mq* 233.876 Mq*

 
259.376 Mq* 259.548 Mq*

* Escluse le superficie fondiarie dei terreni che saranno oggetto di nuove costruzioni 

 
Net Asset Value (NAV)  
Valore di mercato del patrimonio immobiliare di proprietà (A) 555.200.000
Valore iscritto in bilancio del patrimonio immobiliare di proprietà al 30.9.2004 (B) 423.103.194
Plusvalenza lorda potenziale (C=A-B) 132.096.806
Patrimonio Netto del Gruppo al 30.9.2004 (D) 225.095.791
NAV (E=C+D) 357.192.597
Tasse stimate sulla plusvalenza lorda potenziale (tax rate: 37,25%) (F) 49.206.060
Net NAV (G=E-F) 307.986.537
 

CB Richard Ellis S.p.A. (di seguito “CBRE”), valutatore indipendente, ha determinato il valore 
di mercato del patrimonio immobiliare di proprietà del Gruppo IGD al 31 luglio 2004 in Euro 
555.200.000. Nel redigere tale valutazione, CBRE si è attenuta a metodologie, principi valutativi 
ed assunzioni di generale accettazione.  

Consistenza del personale 

La tabella che segue riporta la consistenza del personale al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 
nonché al 30 settembre 2004. 

31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 30/09/2004 
14 19 22 26 
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Esposizione finanziaria netta 

La tabella che segue riporta l’indebitamento finanziario del Gruppo al 31 dicembre 2001, 2002 e 
2003 nonché al 30 settembre 2003 e al 30 settembre 2004. 

Euro 31/12/2001
(consolidato 
pro-forma)

31/12/2002
(consolidato 
pro-forma)

31/12/2003 
(consolidato 
pro-forma) 

30/09/03 
(consolidato 
pro-forma) 

30/09/2004
(consolidato
pro-forma)

Indebitamento finanziario netto 93.551.172 142.314.183 196.094.228 209.201.035 190.831.360

 

Alla data del 31 dicembre 2004 l’esposizione finanziaria netta del Gruppo era pari a circa Euro 
191,6 milioni. 

Al 30 settembre 2004, il totale dei debiti di natura commerciale, finanziaria, tributaria e 
previdenziale ammontavano rispettivamente ad Euro 5.082 migliaia, 190.831 migliaia, 1.419 
migliaia e 28 migliaia. Alla medesima data, non vi erano debiti di natura commerciale, 
finanziaria, tributaria, o previdenziale scaduti.  

Moltiplicatori di prezzo 

I moltiplicatori di prezzo saranno resi noti al pubblico contestualmente alla comunicazione del 
Prezzo Minimo e del Prezzo Massimo, mediante avviso integrativo pubblicato sul quotidiano Il 
Sole 24 Ore/MF, entro il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica e contestualmente 
comunicati a Consob. Per ulteriori informazioni in merito ai moltiplicatori di prezzo si rinvia alla 
Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.8. 
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CAPITOLO I INFORMAZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO IGD 

1.1 Storia ed evoluzione dell’attività del Gruppo IGD 

Storia del Gruppo IGD 

La Società è stata costituita in data 28 luglio 1977 con la denominazione di ESP Dettaglianti 
Associati S.r.l. (dal 1980 ESP Commercianti Associati S.r.l., successivamente trasformata in 
società per azioni con la denominazione di ESP Commercianti Associati S.p.A.). 

L’attività della Società nei primi anni ha avuto ad oggetto principalmente l’affitto di aziende e la 
locazione di immobili per la vendita di prodotti non alimentari nell’area di Ravenna.  

Nel 1998 la Società ha completato a Ravenna la costruzione del suo primo Centro Commerciale, 
denominato “ESP”.  

In data 6 novembre 2000, la Società ha modificato la propria denominazione in “Immobiliare 
Grande Distribuzione S.p.A.” - in forma abbreviata “IGD S.p.A.” - e ha ricevuto, per 
conferimento da parte di Coop Adriatica, due Centri Commerciali (“Centro Lame” e “Centro 
Borgo” siti in Bologna) e due Ipermercati (siti a Lugo e Pesaro). 

In data 4 settembre 2001, con efficacia 1° novembre 2001, è stato stipulato l’atto di fusione per 
incorporazione in IGD delle società Did Immobiliare S.r.l., Iper San Benedetto S.r.l. e Centro 
Leonardo S.p.A. (ciascuna delle quali controllata da Coop Adriatica e proprietaria di un Centro 
Commerciale, fatta eccezione per Centro Leonardo S.p.A., proprietaria di 1 Ipermercato). Tale 
fusione, facendo seguito alle predette operazioni di conferimento, ha rappresentato un’ulteriore 
fase del processo con cui Coop Adriatica ha dato corso alla creazione di un soggetto giuridico 
distinto cui attribuire la proprietà di gran parte del proprio patrimonio immobiliare della grande 
distribuzione. 

Nel 2002 IGD ha acquistato da Sageco S.p.A., società controllata da Coop Adriatica, un 
Supermercato e un Negozio situati a Ravenna, e ha realizzato l’ampliamento del Centro 
Commerciale “Porto Grande”, situato a San Benedetto del Tronto. Per la descrizione degli effetti 
di tale acquisizione sui bilanci consolidati pro-forma si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IV, 
Paragrafi 4.3.2 e 4.3.3. 

Mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, in data 20 dicembre 2002 IGD è 
divenuto socio di maggioranza (con una quota del 60%) di Centropiave, all’epoca controllata da 
Coop Adriatica. Centropiave, società attiva nella promozione e gestione di Centri Commerciali 
di Coop Adriatica e di altri soggetti terzi, nonché nella locazione di immobili e nell’affitto di 
aziende, in data 6 ottobre 2003 ha mutato la propria denominazione sociale in Gescom. Per la 
descrizione degli effetti della sottoscrizione dell’aumento di capitale di Centropiave S.r.l. sui 
bilanci consolidati pro-forma si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafi 4.3.2 e 4.3.3. 

In data 26 marzo 2003, la Società ha deliberato un aumento di capitale in natura riservato alla 
società Ipercoop Tirreno, appartenente al gruppo Unicoop Tirreno, avente ad oggetto il 
conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” di Afragola (NA). All’esito di detto 
aumento di capitale la partecipazione di Ipercoop Tirreno in IGD era pari al 24,58% del capitale 
sociale dell’Emittente. Tale operazione ha consentito di aggregare la maggior parte del 
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patrimonio immobiliare di Coop Adriatica con parte di quello appartenente al gruppo Unicoop 
Tirreno. Successivamente, in data 23 dicembre 2003, Ipercoop Tirreno ha ceduto la propria 
partecipazione in IGD a Unicoop Tirreno per Euro 72,5 milioni, pari a Euro 1,664 per azione 
ordinaria. Il corrispettivo è stato pari al prezzo pagato da Ipercoop Tirreno in sede di aumento di 
capitale, pari - per ciascuna azione ordinaria IGD - a Euro 1,00 di valore nominale e Euro 0,664 
a titolo di sovrapprezzo. Per la descrizione degli effetti del conferimento sui bilanci consolidati 
pro-forma si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafi 4.3.2, 4.3.3, 4.7.2 e 4.7.3. 

Proseguendo nel predetto processo di aggregazione, in data 1° luglio 2003 la Società ha 
acquistato da Ipercoop Tirreno il Centro Commerciale denominato “Casilino”, situato in Roma. 
Per la descrizione degli effetti dell’acquisizione sui bilanci consolidati pro-forma si rinvia alla 
Sezione I, Capitolo IV, Paragrafi 4.3.2, 4.3.3, 4.7.2 e 4.7.3. 

In data 5 dicembre 2003, IGD ha ceduto alla società Juma S.r.l., appartenente al gruppo 
Eurocommercial, la Galleria del Centro Commerciale di Bologna “Centro Lame”. Per la 
descrizione degli effetti della cessione sui bilanci consolidati pro-forma si rinvia alla Sezione 
Prima, Capitolo IV, Paragrafi 4.3.2, 4.3.3, 4.7.2 e 4.7.3. 

In data 29 marzo 2004, la Società ha acquistato da Acov S.r.l., società appartenente al gruppo 
Unicoop Tirreno, il centro commerciale “Le Fonti del Corallo”, situato in Livorno, per il 
corrispettivo di Euro 66.000.000. Per la descrizione degli effetti dell’acquisizione sui bilanci 
consolidati pro-forma si rinvia alla Sezione I, Capitolo IV, Paragrafi 4.3.2, 4.3.3, 4.7.2 e 4.7.3. 

In data 16 settembre 2004, la Società ha avviato la procedura d’ammissione all’EPRA (European 
Public Real Estate Association), associazione cui partecipano le maggiori società quotate dei 
mercati internazionali operanti nel settore immobiliare.  

In data 7 dicembre 2004, la Società ha acquistato da Coop Adriatica la restante quota del 40% di 
Gescom ad un prezzo pari a Euro 3,18 milioni, finanziato utilizzando linee di credito disponibili, 
determinato tenendo conto della perizia redatta dalla società Reddy’s Group S.p.A. che ne ha 
fissato il valore in Euro 3.178.613.  

1.2 Descrizione dell’attività del Gruppo IGD 

Il Gruppo IGD svolge (i) un’attività di Gestione Immobiliare e Locativa che ha come obiettivo la 
valorizzazione del Portafoglio Immobiliare da realizzarsi da un lato attraverso l’acquisizione, la 
realizzazione e la locazione di immobili a destinazione commerciale (Centri Commerciali, 
Ipermercati, Supermercati e Gallerie), e dall’altro mediante l’ottimizzazione del rendimento 
degli immobili appartenenti al proprio patrimonio immobiliare ovvero mediante l’eventuale 
cessione delle Gallerie; e (ii) un’Attività di Servizi che si sostanzia in un’attività di agency e di 
facility management. 
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La seguente tabella indica i ricavi consolidati ripartiti per area di attività negli esercizi 2001, 
2002 e 2003, nonché nei primi nove mesi degli esercizi 2003 e 2004. 

Settore di attività 
(Euro) 

2001 
(consolidato 
pro-forma) 

% 2002
(consolidato 
pro-forma)

% 2003
(consolidato 
pro-forma)

% Primi nove 
mesi 2003 

(consolidato 
pro-forma) 

% Primi nove 
mesi 2004 

(consolidato 
pro-forma)

%

Gestione immobiliare 
e locativa 

34.718.101 94,72 40.965.835 95,34 56.263.328 96,51 35.883.230 95,72 37.313.460 96,89

Attività di servizi 1.028.070 2,80 1.299.053 3,02 1.208.520 2,07 844.189 2,25 979.828 2,54
Altri ricavi* 908.649 2,48 702.776 1,64 826.008 1,42 760.955 2,03 220.958 0,57

Totale 36.654.820 100% 42.967.664 100% 58.297.856 100% 37.488.374 100% 38.514.246 100%

* Rifatturazione di servizi prestati agli operatori presenti all’intero dei Centri Commerciali. 

Il Gruppo IGD, in virtù delle relazioni sviluppate con il sistema della grande distribuzione dei 
soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, ha maturato un’esperienza significativa nel settore 
immobiliare della grande distribuzione. Il Gruppo IGD ritiene che tale esperienza consenta allo 
stesso di disporre di un canale di comunicazione privilegiato attraverso cui, al contempo, 
proporsi quale operatore qualificato sul mercato di riferimento e perseguire la strategia di 
crescita dimensionale, con l’obiettivo di diventare società leader in Italia nel settore immobiliare 
dei Centri Commerciali (si veda, Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafi 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.18 e 
1.2.19). 

1.2.1 Gestione Immobiliare e Locativa 

Alla data del Prospetto Informativo, il Gruppo IGD è proprietario di sette Centri Commerciali 
(ciascuno composto da un Ipermercato e una Galleria), cinque Ipermercati, un Supermercato, due 
Negozi, due terreni e due immobili a uso ufficio. Il patrimonio immobiliare del Gruppo IGD è 
situato in alcune regioni dell’Italia del Nord (Emilia Romagna e Veneto) e del Centro-Sud 
(Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Campania), nei pressi di importanti snodi viari che ne 
rendono agevole l’accesso. In aggiunta, il Gruppo gestisce la locazione di un Ipermercato e sei 
Gallerie di terzi. 

In data 26 febbraio 2003, la Società ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di un 
terreno sito in Ravenna che prevede la stipula del contratto definitivo entro il 31 gennaio 2006. 

Gli immobili ricompresi nel patrimonio immobiliare del Gruppo, unitamente agli immobili di 
proprietà di terzi, costituiscono il Portafoglio Immobiliare. 

L’attività del Gruppo IGD avente ad oggetto la Gestione Immobiliare e Locativa del Portafoglio 
Immobiliare si sostanzia: (i) nell’acquisizione e nella realizzazione di immobili a destinazione 
commerciale (Centri Commerciali, Ipermercati, Supermercati e Gallerie), (ii) nella locazione 
degli immobili costituenti il Portafoglio Immobiliare (Ipermercati, Supermercati, Gallerie e 
Negozi); (iii) nella ottimizzazione del rendimento del proprio patrimonio immobiliare; e (iv) 
nell’eventuale cessione delle Gallerie appartenenti al proprio patrimonio immobiliare. 

1.2.1.1 Acquisizione e realizzazione di immobili a destinazione commerciale 

Alla data del 1° gennaio 2001, il patrimonio immobiliare del Gruppo IGD era composto da tre 
Centri Commerciali e due Ipermercati. Alla data del Prospetto Informativo, il patrimonio 
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immobiliare del Gruppo IGD è composto da sette Centri Commerciali, cinque Ipermercati, un 
Supermercato, due Negozi, due terreni e due immobili a uso ufficio. 

La crescita del patrimonio immobiliare del Gruppo IGD è avvenuta sia attraverso acquisizioni 
che attraverso operazioni societarie straordinarie, quali fusioni per incorporazione ed aumenti di 
capitale liberati mediante conferimento di beni in natura (per ulteriori informazioni si rinvia alla 
Sezione I, Capitolo I, Paragrafo 6.10). In particolare, nel corso degli ultimi anni il patrimonio 
immobiliare del Gruppo IGD è aumentato prevalentemente attraverso operazioni effettuate con i 
soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno (nonché con società agli stessi facenti capo). 

Al fine di valutare l’opportunità di ciascun investimento, il Gruppo IGD, avvalendosi della 
collaborazione di società specializzate, effettua studi del mercato di riferimento principalmente 
volti ad analizzare: (i) la potenzialità socio-demografica del bacino in cui è situato o dovrà essere 
realizzato il Centro Commerciale e la presenza (attuale e potenziale) nel medesimo di altri 
operatori del settore; e (ii) la capacità di spesa dei potenziali clienti finali del Centro 
Commerciale, mediante lo studio delle abitudini di acquisto e delle esigenze di consumo degli 
stessi, al fine di individuare il Tenant Mix, ossia l’insieme ideale degli esercenti cui locare i 
Negozi della Galleria situata all’interno del Centro Commerciale. I predetti studi del mercato di 
riferimento hanno inoltre ad oggetto un’analisi economico-finanziaria prospettica che illustri da 
un lato la redditività dell’investimento e dall’altro la struttura finanziaria e il costo del medesimo. 

Conclusa la fase di valutazione dell’opportunità di ciascun investimento, a supporto della 
valutazione stessa il Gruppo IGD incarica società specializzate del settore, affinché compiano 
apposite perizie valutative di natura tecnica, urbanistica e finanziaria. 

Nel caso in cui l’investimento riguardi un Centro Commerciale già esistente, il Gruppo IGD è 
solito richiedere al proponente di verificarne la conformità ai requisiti tecnici di legge e di 
apportarne le eventuali opere di miglioria. Al contrario, nel caso in cui l’investimento riguardi un 
Centro Commerciale da realizzare, tale verifica si differenzia a seconda che lo stesso debba 
essere costruito su un terreno di terzi o su un terreno di IGD. Qualora il Centro Commerciale 
venga realizzato su un terreno di terzi, il Gruppo interviene nella fase progettuale dello stesso per 
richiederne eventuali adeguamenti ai predetti requisiti tecnici nonché al fine di ottimizzare la 
distribuzione degli spazi commerciali in funzione degli obiettivi di rendimento programmati. 
Qualora, invece, il Centro Commerciale venga realizzato su un terreno della Società, 
quest’ultima verifica direttamente che le società di ingegneria e i soggetti terzi appaltatori 
ottemperino al rispetto dei prescritti requisti tecnici.  

1.2.1.2 Locazione degli immobili costituenti il Portafoglio Immobiliare 

La principale fonte di reddito del Gruppo IGD è rappresentata dai canoni corrisposti dagli 
affittuari/conduttori degli immobili costituenti il Portafoglio Immobiliare. 
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La seguente tabella indica i redditi derivanti dai canoni di affitto/locazione negli esercizi 2001, 
2002 e 2003 nonché nei primi nove mesi del 2003 e del 2004, con la suddivisione in base a quelli 
relativi agli Ipermercati e alle Gallerie di proprietà ed a quelli relativi agli Ipermercati e alle 
Gallerie di terzi.  

Euro 2001 
(consolidato 
pro-forma)

2002 
(consolidato 
pro-forma)

2003 
(consolidato 
pro-forma) 

Primi nove 
mesi 2003 

(consolidato 
pro-forma) 

Primi nove 
mesi 2004

(consolidato 
pro-forma)

Ipermercati e Gallerie di proprietà 22.763.459 27.727.922 32.601.926 23.957.372 26.220.742
di cui Ipermercati 13.887.266 16.064.349 18.924.751 13.542.674 14.692.535
di cui Gallerie 8.876.193 11.663.573 13.677.175 10.414.698 11.528.207
Ipermercati e Gallerie di terzi 11.954.642 13.237.913 15.900.991 11.925.858 10.817.738
di cui Ipermercati 4.839.712 4.956.973 4.884.758 3.743.830 2.263.305
di cui Gallerie 7.114.930 8.280.940 11.016.233 8.182.028 8.554.433
 

Di seguito si riporta il valore netto di libro al 30 settembre 2004 e il valore di stima al 31 luglio 
2004 del patrimonio immobiliare del Gruppo dalla cui locazione derivano i redditi sopracitati. 

Immobile Valore netto di libro al 30 settembre 2004 Valore di stima al 31 luglio 2004 
(perizia di CB Richard Ellis)

Centro Commerciale Borgo 42.322.478 58.200.000
Centro Commerciale Esp 24.857.896 71.700.000
Centro Commerciale d’Abruzzo 41.728.203 45.600.000
Centro Commerciale Porto Grande 31.730.924 40.500.000
Ipermercato del Centro Commerciale 
Lame* 

28.437.958 37.600.000

Ipermercato del Centro Commerciale 
Leonardo 

8.024.083 25.000.000

Ipermercato di Lugo 9.929.730 12.400.000
Ipermercato il Miralfiore 17.324.318 25.300.000
Centro Commerciale Casilino 48.776.513 49.600.000
Centro Commerciale Le Porte di Napoli 68.819.191 74.000.000
Centro Commerciale Le Fonti del Corallo 65.221.563** 69.900.000
Ipermercato il Maestrale 13.058.378 16.800.000
Supermercato e Negozio Aquileia (RA) 5.067.603 5.460.000

*Il valore non comprende la Galleria del Centro Commerciale Lame ceduta nel dicembre 2003.  
**Dato pro-forma in quanto il Centro Commerciale Le Fonti del Corallo è stato acquistato nell’esercizio 2004. 

Locazione degli Ipermercati e dei Supermercati 

L’attività di gestione degli Ipermercati e dei Supermercati consiste, principalmente, nella 
gestione e nella stipula di contratti di locazione con operatori della grande distribuzione che 
esercitano attività di vendita al dettaglio nei confronti del pubblico. 

Alla data del Prospetto Informativo, il Gruppo IGD è proprietario di dodici Ipermercati (di cui 
sette situati all’interno di Centri Commerciali di proprietà) e un Supermercato.  

L’attività di gestione degli Ipermercati ha ad oggetto, oltre ai predetti Ipermercati e al 
Supermercato di proprietà del Gruppo, un Ipermercato di proprietà di terzi.  
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La seguente tabella indica, per ciascuno degli Ipermercati e per il Supermercato gestiti dal 
Gruppo IGD, la durata del contratto di locazione, la data di scadenza e la superficie. Ciascuno 
dei contratti di locazione alla scadenza può essere rinnovato per un periodo di 6 anni, con 
possibilità di ulteriori rinnovi di 6 anni in 6 anni.  

Immobile Durata del contratto Data di scadenza Superficie*
Ipermercati di proprietà 
Ipermercato del Centro Commerciale Lame 15 30/06/2018 15.681
Ipermercato del Centro Commerciale Borgo 8 30/06/2011 11.480
Ipermercato del Centro Commerciale Esp 16 30/06/2019 16.536
Ipermercato del Centro Commerciale d’Abruzzo 9 30/06/2012 14.127
Ipermercato Porto Grande 8 30/06/2011 15.290
Ipermercato del Centro Commerciale Leonardo  14 30/06/2017 15.862
Ipermercato di Lugo 18 30/06/2021 7.937
Ipermercato del Centro Commerciale il Miralfiore 18 30/06/2021 8.857
Ipermercato del Centro Commerciale il Maestrale 6 30/06/2009 12.501
Ipermercato del Centro Commerciale Casilino 18 30/06/2021 11.435
Ipermercato del Centro Commerciale Le Porte di Napoli 18 25/03/2021 18.145
Ipermercato del Centro Commerciale Le Fonti del Corallo 18 28/03/2022 15.363
Ipermercato di proprietà di terzi 
Ipermercato del Centro Commerciale Centronova (**) 6 11/05/2007 18.188
Supermercato di proprietà 
Supermercato di Ravenna 6 22/07/2008 1.226

* I dati sopra riportati non comprendono le superfici destinate ad uffici, in quanto pertinenziali alle attività degli Ipermercati.  
** L’Ipermercato del Centro Commerciale Centronova è di proprietà di società di soggetti terzi rispetto al Gruppo IGD, Compagnia Sviluppi 
Industriali e Immobiliari S.p.A. e Gester S.r.l. 
 

Alla data del Prospetto Informativo, tutti gli Ipermercati e il Supermercato facenti parte del 
Portafoglio Immobiliare del Gruppo sono concessi in locazione al gruppo Coop Adriatica e a 
Ipercoop Tirreno. In particolare, dieci Ipermercati e il Supermercato sono concessi in locazione 
al gruppo Coop Adriatica, mentre tre Ipermercati sono concessi in locazione a Ipercoop Tirreno. 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, il Tasso di Occupazione degli Ipermercati facenti 
parte del Portafoglio Immobiliare del Gruppo è stato pari al 100%. 

Di seguito sono indicati i principali termini e condizioni dei contratti di locazione aventi ad 
oggetto gli Ipermercati e il Supermercato. 

Durata. Come indicato nella tabella che precede, la durata dei contratti varia da un minimo di sei 
ad un massimo di diciotto anni. Per ciascuno dei contratti è previsto alla scadenza un rinnovo 
tacito di sei anni in sei anni ai sensi dell’art. 28 della l. 392/78. Tutti i contratti prevedono la 
preclusione in capo ai conduttori della facoltà di recedere dagli stessi, salvi i gravi motivi di cui 
all’ultimo comma dell’art. 27 della l. 392/78. 

Canoni di locazione. I canoni sono fissati in base a un parametro di redditività calcolato sul 
prezzo di compravendita o di costruzione degli immobili. Secondo una stima effettuata dalla 
Società, alla data del Prospetto Informativo tale parametro è in linea con i valori riscontrati nel 
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mercato immobiliare di riferimento(2). Il pagamento dei canoni è garantito da un deposito 
cauzionale di importo pari a 6 mensilità di canone. 

Aggiornamento dei canoni. I contratti prevedono l’aggiornamento annuale del canone nella 
misura del 75% sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di 
impiegati accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (“Istat”) nell’anno precedente e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Manutenzione. La manutenzione ordinaria degli immobili, nonché la manutenzione straordinaria 
di tutti gli impianti e degli interni dei fabbricati sono a carico dei conduttori. La manutenzione 
straordinaria delle parti esterne è a carico di IGD. 

Assicurazioni. Il conduttore ha l’obbligo di stipulare polizze assicurative aventi ad oggetto: (i) 
“incendio e garanzie accessorie”, relative alle proprie merci, agli arredi, agli impianti, alle 
attrezzature e a quant’altro di sua proprietà, con rinuncia al diritto di rivalsa dell’assicuratore nei 
confronti del locatore e degli eventuali sub-conduttori; (ii) “responsabilità civile verso terzi” 
relativa ai rischi della conduzione del fabbricato e degli impianti fissi di pertinenza del fabbricato 
stesso e relativa alla proprietà e alla gestione delle proprie merci, degli arredi, degli impianti, 
delle attrezzature e di quant’altro di sua proprietà. Le polizze a copertura del rischio incendio 
devono prevedere una somma assicurata pari al valore a nuovo dei beni oggetto della copertura. 
Il locatore è tenuto, invece, a stipulare: (i) una polizza “incendio e garanzie accessorie” avente ad 
oggetto il fabbricato, gli impianti fissi di pertinenza del fabbricato e le aree e spazi condominiali, 
nonché (ii) una polizza di “responsabilità civile verso terzi” avente ad oggetto la copertura degli 
eventuali danni derivanti dalla proprietà del fabbricato e dagli impianti fissi di pertinenza del 
fabbricato stesso. Le polizze stipulate per l’Ipermercato del Centro Commerciale “Le Porte di 
Napoli”, per l’Ipermercato del Centro Commerciale Casilino e per il Supermercato di Ravenna, 
prevedono, invece, coperture “all risks” completamente a carico dei conduttori. 

Locazione delle Gallerie 

L’attività di locazione delle Gallerie ha ad oggetto sette Gallerie di proprietà del Gruppo e sei 
Gallerie di proprietà di terzi. Delle sette Gallerie di proprietà, quattro sono gestite da Gescom e 
tre sono locate a Vignale Immobiliare, società appartenente al gruppo Unicoop Tirreno, che a sua 
volta ne gestisce la locazione (Gallerie situate all’interno dei Centri Commerciali “Casilino”, “Le 
Porte di Napoli” e Le “Fonti del Corallo”).  

Per quanto riguarda le Gallerie di proprietà di terzi, Gescom stipula con i proprietari di dette 
Gallerie contratti di locazione, generalmente della durata di sei anni con possibilità di rinnovo 
tacito dei medesimi di sei anni in sei anni e, successivamente, concede in sublocazione i Negozi 
(o affitta il relativo ramo di azienda) agli operatori esercenti attività commerciale.  

Tra le Gallerie di terzi è ricompresa anche la Galleria del Centro Commerciale “Leonardo”. In tal 
caso, IGD ha stipulato un contratto di locazione con il proprietario di detta Galleria e, 
successivamente, ha affittato il ramo d’azienda alla stessa inerente a Gescom. Quest’ultima ha 
quindi provveduto alla sublocazione o all’affitto delle aziende attinenti ai singoli Negozi. 

                                                 
2 Tale determinazione del canone non si applica alla locazione dell’Ipermercato del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” per il quale è 
prevista una componente minima garantita e una componente variabile (per la cui determinazione si rinvia a quanto illustrato nel presente 
Paragrafo in merito al canone di locazione dei Negozi presenti all’interno delle Gallerie). 
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Come sopra illustrato, Vignale Immobiliare gestisce la locazione di tre Gallerie di proprietà del 
Gruppo IGD. A tale riguardo, peraltro, si segnala che in forza dell’Accordo Quadro stipulato in 
data 27 ottobre 2004 tra la Società e i soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno queste ultime si 
sono impegnate a far sì che IGD, o altra società dalla stessa controllata, divenga validamente 
titolare delle licenze e delle autorizzazioni attualmente rilasciate in favore e/o a nome di Vignale 
Immobiliare per la conduzione di attività commerciale nelle predette Gallerie (per ulteriori 
informazioni in merito all’Accordo Quadro, si rinvia alla Sezione I, Capitolo I, Paragrafo 5.1). 
Tale impegno delle cooperative socie costituisce l’avvio di un progetto avente lo scopo di far 
subentrare Gescom nella gestione delle medesime Gallerie.  

Di seguito sono indicati i principali termini e condizioni dei contratti con cui IGD ha concesso in 
locazione a Vignale Immobiliare le predette 3 Gallerie. 

Durata. La durata dei contratti è di sei anni. Per ciascuno dei contratti è previsto alla scadenza un 
rinnovo tacito di sei anni in sei anni. 

Canoni di locazione. Nella tabella che segue sono riportati i canoni di locazione annui e le 
scadenze dei contratti di locazione delle tre Gallerie sopracitate. Il pagamento dei canoni è 
garantito da un deposito cauzionale di importo pari a sei mensilità. 

Galleria Canone annuo* Scadenza del contratto
Galleria del Centro Commerciale Le Fonti del Corallo Euro 2.645.000 più iva Marzo 2010
Galleria del Centro Commerciale Casilino Euro 1.545.000 più iva Giugno 2009
Galleria del Centro Commerciale Le Porte di Napoli Euro 3.137.000 più iva Marzo 2009

*Dato non pro-forma. 

Aggiornamento dei canoni. I contratti prevedono l’aggiornamento annuale del canone in ragione 
della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di 
impiegati accertata dall’ISTAT nell’anno precedente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nella 
misura massima prevista dalla legge. 

Cessione del contratto e sublocazione. I contratti riconoscono a Vignale Immobiliare la facoltà 
di sublocare a terzi i locali e le aree comuni pro quota in cui sono suddivise le 3 Gallerie in 
oggetto, ovvero di costituire in esse aree aziende o rami d’azienda anche da affittare a terzi. A 
tale riguardo, Vignale Immobiliare si è impegnata a stipulare contratti di locazione delle predette 
aree di durata uguale o inferiore alla durata residua del contratto di locazione della singola 
Galleria. 

Manutenzione. La manutenzione ordinaria degli immobili, nonché la manutenzione straordinaria 
di tutti gli impianti e degli interni dei fabbricati sono a carico di Vignale Immobiliare. La 
manutenzione straordinaria delle parti esterne è a carico di IGD. 

Assicurazioni. I contratti prevedono la stipula di contratti di assicurazione completamente a 
carico di Vignale Immobiliare. 
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La seguente tabella indica, per ciascuna delle Gallerie di proprietà del Gruppo IGD, la superficie 
e il numero di Negozi che la compongono. 

Immobile Superficie Utile Lorda*** N. Negozi
Galleria del Centro Commerciale Esp 16.087 41
Galleria del Centro Commerciale d’Abruzzo 13.548 30 (di cui 2 Medie Superfici)
Galleria del Centro Commerciale Porto Grande  10.700 36 (di cui 2 Medie Superfici)
Galleria del Centro Commerciale Borgo* 9.741 36 (di cui 1 Media Superficie)
Galleria del Centro Commerciale Casilino** 8.337 23 (di cui 2 Medie Superfici)
Galleria del Centro Commerciale Le Porte di Napoli** 25.715 60 (di cui 3 Medie Superfici)
Galleria del Centro Commerciale Le Fonti del Corallo** 10.309 56 (di cui 2 Medie Superfici)

* Centro Commerciale di IGD concesso in locazione a Coop Adriatica che ha a sua volta sublocato la Galleria del medesimo a Gescom. 
** Galleria concessa in locazione a Vignale Immobiliare. 
*** La superficie di ciascuna Galleria comprende anche il Mall. 

La seguente tabella indica il numero di Negozi ed i proprietari di ciascuna delle Gallerie di 
proprietà di terzi la cui locazione è gestita da Gescom. 

Immobile N. Negozi Proprietari
Galleria del Centro Commerciale Leonardo 36 Eurocommercial Properties S.A.
Galleria del Centro Commerciale Centropiave 45 Compagnia Sviluppi Industriali e Immobiliari S.p.A.
Galleria del Centro Commerciale Centronova 45 Compagnia Sviluppi Industriali e Immobiliari S.p.A. e Gester S.r.l.
Galleria del Centro Commerciale Lungosavio 21 Coop Adriatica
Galleria del Centro Commerciale Città delle Stelle 52 Coop Adriatica
Galleria del Centro Commerciale S. Ruffillo 10 Coop Adriatica
 

Gescom stipula con i singoli affittuari/conduttori dei Negozi siti nelle Gallerie, alternativamente, 
contratti di: (i) affitto di azienda, nel caso in cui intestataria della licenza per lo svolgimento 
dell’attività commerciale sia una società del Gruppo IGD; (ii) locazione (o sub locazione), 
qualora i conduttori svolgano attività di fornitura di servizi o nel caso in cui le licenze per lo 
svolgimento dell’attività commerciale possano essere rilasciate solamente ad personam, (iii) 
locazione di spazi temporanei. A tale schema fa eccezione la gestione della locazione della 
Galleria del Centro Commerciale Borgo di proprietà di IGD. Per quest’ultima Galleria, infatti, 
l’intestataria della licenza per lo svolgimento dell’attività commerciale è Coop Adriatica che è 
altresì conduttore dell’intero Centro Commerciale. L’attività di Gestione Immobiliare e Locativa 
della Galleria da parte di Gescom avviene, pertanto, in forza di un contratto di affitto d’azienda 
stipulato dalla stessa con Coop Adriatica. Come indicato nella Sezione Prima, Capitolo V, 
Paragrafo 5.1, peraltro, nell’Accordo Quadro Coop Adriatica si è impegnata a far sì che IGD, o 
altra società dalla stessa controllata, divenga titolare della predetta licenza. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, circa il 62% dei ricavi dell’attività di 
gestione delle Gallerie era imputabile all’attività di affitto di azienda, circa il 35% a quella di 
locazione (o sub locazione) e circa il 3% a quella di locazione di spazi temporanei. 

Contratti di affitto d’azienda. Tali contratti hanno una durata di cinque anni. ll canone di affitto 
dell’azienda viene determinato sulla base di una componente minima garantita e di una 
componente variabile, commisurata al fatturato realizzato dal singolo operatore. Il pagamento dei 
canoni è garantito da una fideiussione/deposito cauzionale di importo normalmente pari a 12 
mensilità. È previsto l’aggiornamento annuale del canone nella misura del 100% sulla base 
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dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall’ISTAT 
nell’anno precedente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Locazione (o sub-locazione). Tali contratti, come previsto dall’art. 27 della legge 27 luglio 1978 
n. 392 e successive modifiche, hanno generalmente durata di sei anni, con possibilità di rinnovo 
tacito di sei anni in sei anni. Il canone di locazione, analogamente a quanto previsto per i 
contratti di affitto di azienda, prevede una componente minima garantita e una componente 
variabile, commisurata al fatturato realizzato dal singolo conduttore. Il pagamento dei canoni è 
garantito da una fideiussione/deposito cauzionale di importo normalmente pari a 12 mensilità. È 
previsto l’aggiornamento annuale del canone nella misura del 75% sulla base dell’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall’ISTAT nell’anno 
precedente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Determinazione della componente minima garantita e della componente variabile del canone. 
La componente minima del canone (con riferimento sia ai contratti di affitto d’azienda sia ai 
contratti di sub-locazione) viene determinata mediante l’utilizzo di indici correttivi riguardanti la 
superficie o la collocazione del Negozio all’interno della Galleria e la categoria merceologica 
venduta. 

La componente minima garantita viene adeguata da una componente variabile, calcolata sulla 
base del fatturato realizzato dal singolo operatore commerciale nei dodici mesi precedenti. In 
genere, il parametro di riferimento per il calcolo della componente variabile è in media pari al 
7% del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Al termine di ciascun anno 
contrattuale, sulla base delle dichiarazioni Iva dell’operatore commerciale, IGD verifica se 
applicando il predetto parametro al fatturato realizzato dal medesimo operatore si ottenga un 
importo superiore alla componente minima dallo stesso corrisposta nei quattro trimestri 
precedenti. Nel caso in cui detto importo sia superiore alla componente minima corrisposta nei 
quattro trimestri precedenti, l’operatore commerciale, in aggiunta a quanto già corrisposto a 
titolo di componente fissa, sarà tenuto a versare la differenza tra i predetti importi. Al contrario, 
qualora con l’operazione sopra descritta si ottenga un importo inferiore alla componente minima 
corrisposta dal singolo operatore commerciale nei quattro trimestri precedenti, lo stesso non sarà 
tenuto ad integrare il canone, che pertanto sarà pari alla sola componente fissa. Nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2003, la componente variabile è stata pari allo 0,27% del totale dei ricavi 
consolidati pro-forma della Gestione Immobiliare e Locativa. 

Locazione di spazi temporanei. Tali contratti hanno ad oggetto la locazione di vetrine 
pubblicitarie e di spazi comuni delle Gallerie, la cui durata può anche essere limitata a periodi 
settimanali. Soprattutto per quanto concerne la locazione di spazi comuni, infatti, la stessa molto 
spesso si sostanzia in una concessione di spazi per la promozione di prodotti (e quindi con 
esclusione della vendita dei medesimi). Il canone di locazione è in genere rapportato ai flussi di 
traffico di ciascun Centro Commerciale. 
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La seguente tabella indica, con riferimento all’insieme delle Gallerie componenti il Portafoglio 
Immobiliare, l’incidenza percentuale annua dei ricavi derivanti dai contratti di affitto di azienda 
o di locazione la cui scadenza è prevista nel periodo 2004-2009. L’indicazione è effettuata in 
termini percentuali rispetto ai canoni relativi all’esercizio 2004 sulla base delle informazioni 
disponibili alla data del Prospetto Informativo. 

Totale contratti  Totale fatturato 2004* 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %
367 17.013.265 54 13,68 49 12,28 101 28,03 46 17,78 20 5,50

* Dato stimato sulla base della fatturazione anticipata dei canoni di locazione di competenza dell’esercizio 2004. 

Come si ricava dalla tabella che precede, rispetto ai contratti relativi agli Ipermercati quelli 
aventi ad oggetto le Gallerie si caratterizzano per la maggiore frequenza con cui vengono 
rinegoziati. Ciò deriva dal fatto che gran parte di essi vengono stipulati come affitti di azienda 
per i quali è prevista una durata di cinque anni, vale a dire una durata inferiore a quella minima 
stabilita dalla legge per i contratti di locazione (sei anni). 

La Società ritiene che al 30 settembre 2004 il Tasso di Occupazione delle Gallerie facenti parte 
del proprio patrimonio immobiliare sia stato in media pari a circa il 98,42%. 

1.2.1.3 Ottimizzazione del rendimento del patrimonio immobiliare appartenente al Gruppo 
IGD 

L’attività di Gestione Immobiliare e Locativa si sostanzia altresì nella ottimizzazione del 
rendimento del patrimonio immobiliare appartenente al Gruppo da realizzarsi mediante 
l’ampliamento, la ristrutturazione e il restauro degli immobili facenti parte dello stesso, la 
rinegoziazione dei contratti di affitto di azienda o di locazione dei Negozi nonché attraverso il 
monitoraggio e la conseguente ottimizzazione del Tenant Mix (per ulteriori informazioni in 
merito al Tenant Mix, si rinvia alla Sezione I, Capitolo I, Paragrafo 1.2.2). L’attività di 
ampliamento, ristrutturazione e restauro è svolta da società appaltatrici terze rispetto al Gruppo 
IGD. Nel corso dell’ultimo triennio, gli investimenti del Gruppo non sono stati significativi, sia 
in considerazione del fatto che la maggior parte degli immobili che costituiscono il patrimonio 
immobiliare sono stati realizzati o acquisiti dal Gruppo IGD recentemente, sia perché i contratti 
di locazione prevedono che il Gruppo IGD debba farsi carico dei soli lavori di manutenzione 
straordinaria delle parti esterne degli immobili. 

1.2.1.4 Cessione delle Gallerie appartenenti al Gruppo IGD 

Il Gruppo IGD valuta periodicamente la possibilità di cedere le Gallerie nell’ipotesi in cui le 
stesse abbiano raggiunto un livello di valorizzazione adeguato. Così ad esempio è avvenuto nel 
mese di dicembre 2003 per la vendita della Galleria del Centro Commerciale Centro Lame 
ceduta a Juma S.r.l., società appartenente al gruppo Eurocommercial. Per ulteriori informazioni 
relative alle strategie del Gruppo in merito alla cessione delle Gallerie, si rinvia alla Sezione 
Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.19. 

1.2.2 Attività di servizi 

Alla Gestione Immobiliare e Locativa il Gruppo abbina la fornitura di servizi. Tale attività è 
svolta da Gescom e comprende la fornitura di servizi di Agency e la fornitura di servizi di 
Facility Management, entrambi rivolti ai proprietari e agli affittuari/conduttori degli Ipermercati, 
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del Supermercato e dei Negozi presenti all’interno delle Gallerie. Alla data del Prospetto 
Informativo, il Gruppo IGD svolge tale attività sia a favore dei propri soci Coop Adriatica e 
Unicoop Tirreno (nonché a favore delle società agli stessi facenti capo), sia a favore di soggetti 
terzi (ad esempio Juma S.r.l., Mediterraneo S.p.A. e Arca S.r.l.).  

La seguente tabella indica i ricavi consolidati ripartiti per area di attività negli esercizi 2001, 
2002 e 2003, nonché nei primi nove mesi degli esercizi 2003 e 2004. 

Settore di attività (Euro) 2001 

(consolidato 

pro-forma)

% 2002 

(consolidato 

pro-forma)

% 2003 

(consolidato 

pro-forma)

% Primi nove 

mesi 2003 

(consolidato 

pro-forma)

% Primi nove 

mesi 2004 

(consolidato 

pro-forma) 

%

Agency 0 0,00% 0 0,00% 70.215 5,81% 0 0,00% 0 0,00%

Facility Management 1.028.070 100,00% 1.299.053 100,00% 1.138.305 94,19% 844.189 100,00% 979.828 100,00%

Totale 1.028.070 100,00% 1.299.053 100,00% 1.208.520 100,00% 844.189 100,00% 979.828 100,00%

Al 31 dicembre 2004 i ricavi derivanti dall’attività di Agency sono incrementati di Euro 350.000 a seguito della commercializzazione di un 
Centro Commerciale di terzi effettuata nel corso del 2004, la cui fatturazione è avvenuta nel quarto trimestre del medesimo anno. 

Agency 

L’attività di Agency comprende: (i) la qualificazione della Galleria, vale a dire la scelta se 
caratterizzarla come una struttura rivolta esclusivamente ai consumatori del bacino territoriale 
circostante o come un polo di attrazione commerciale che coinvolga anche altri consumatori (a 
tale riguardo, rilevano ad esempio parametri quali la dimensione della Galleria, il rapporto con il 
territorio e la presenza di eventuali operatori concorrenti); (ii) lo studio delle sinergie tra 
l’Ipermercato e la Galleria; (iii) l’individuazione del Tenant Mix, ossia l’individuazione della 
tipologia di negozi e di operatori cui affittare/locare i Negozi della Galleria anche avendo 
riguardo alle categorie merceologiche offerte; (iv) la scelta degli operatori più qualificati nei vari 
comparti merceologici, mediante una selezione che tenga conto dello stato di affidabilità degli 
stessi; (v) la conduzione delle trattative con gli operatori, in linea con gli obiettivi di reddito 
individuati nello studio di fattibilità; (vi) l’individuazione delle linee guida per la gestione delle 
Gallerie e degli standard qualitativi del servizio; (vii) la gestione dei rapporti correnti con i 
conduttori/affittuari; (viii) l’individuazione di nuovi conduttori/affittuari e, più in generale, la 
gestione del turn over; (ix) la gestione dei tempi e delle attività inerenti l’ampliamento, la 
ristrutturazione o le modifiche delle Gallerie.  

Rispetto agli esercizi precedenti in cui la fornitura dei predetti servizi di Agency era 
esclusivamente rivolta a beneficio del Gruppo, a partire dal 2004 la stessa è stata altresì 
indirizzata a favore di soggetti terzi. 

Facility Management 

L’attività di Facility Management comprende (i) la predisposizione del piano di marketing del 
Centro Commerciale, in coerenza con la qualificazione del medesimo e d’intesa con i conduttori 
dell’Ipermercato e dei singoli Negozi della Galleria; (ii) la gestione del piano di marketing e il 
controllo del rispetto del budget annuale dei costi di funzionamento del Centro Commerciale; 
(iii) l’organizzazione delle attività funzionali al Centro Commerciale, quali, ad esempio, l’attività 
di vigilanza, di pulizia, ecc.; (iv) l’attività di reporting gestionale attraverso il controllo mensile 
dell’andamento delle vendite e la rendicontazione periodica al Comitato degli Operatori, vale a 
dire al comitato che rappresenta l’insieme degli operatori che esercitano la propria attività 
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all’interno del Centro Commerciale. L’attività di Facility Management è condotta presso ciascun 
Centro Commerciale per il tramite di un area manager e di un direttore del Centro Commerciale. 

1.2.3 Descrizione del patrimonio immobiliare del Gruppo IGD 

Alla data del Prospetto Informativo, il patrimonio immobiliare del Gruppo IGD è composto da: 
(i) sette Centri Commerciali (con altrettanti Ipermercati e Gallerie, che contano 
complessivamente 284 Negozi), con una Superficie Lorda complessiva riferibile agli Ipermercati 
pari a circa mq 102.376 e una Superficie Lorda complessiva riferibile alle Gallerie pari a circa 
mq 94.437; (ii) cinque Ipermercati, con una superficie lorda complessiva pari a circa mq 60.838; 
(iii) un Supermercato, con una Superficie Netta pari a circa mq 1.226; (iv) due Negozi, con una 
Superficie Lorda complessiva pari a circa mq 279, situati rispettivamente all’interno del Centro 
Commerciale “il Miralfiore” di Pesaro e nelle vicinanze del Supermercato di Ravenna; (v) due 
terreni, (nei comuni di Chioggia ed Imola), con destinazione commerciale per piccole e medie 
strutture di vendita; (vi) un immobile a uso ufficio a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 
con una superficie lorda pari a circa mq 331; (vii) un immobile a uso ufficio posto all’interno del 
Centro Commerciale “Il Miralfiore” di Pesaro con una superficie lorda di circa mq. 61. 

Gli immobili che costituiscono il patrimonio immobiliare sono ubicati (i) nell’Italia del Nord: 
Emilia Romagna (due Centri Commerciali, tre Ipermercati, un Supermercato, un Negozio e un 
terreno) e Veneto (un terreno); e (ii) nell’Italia del Centro-Sud: Marche (un Centro Commerciale, 
due Ipermercati, un Negozio, due immobili a uso ufficio); Lazio (un Centro Commerciale); 
Toscana (un Centro Commerciale); Campania (un Centro Commerciale), Abruzzo (un Centro 
Commerciale). 

Segmentazione del patrimonio immobiliare 

La seguente tabella indica il valore di libro del patrimonio immobiliare di proprietà del Gruppo 
IGD, suddiviso per destinazione, al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003, nonché il valore di stima al 
31 luglio 2004, data di redazione della perizia da parte di CBRE. 

Euro Valore di libro Valore di stima  
31 12 2001 31 12 2002 31 12 2003 al 31 luglio 2004 Destinazione 

(pro-forma) (pro-forma) (pro-forma) (perizia di CB Richard Ellis) 
    %   %   %   % 

Ipermercati 185.952.066 57,92% 204.508.688 55,97% 229.698.786 53,58% 283.800.000 51,12%
Gallerie 128.305.602 39,97% 147.831.641 40,46% 177.926.957 41,50% 242.800.000 43,73%
Supermercato 5.489.128 1,71% 5.290.848 1,45% 4.894.287 1,14% 5.100.000 0,92%
Negozi 802.619 0,25% 777.488 0,21% 741.268 0,17% 790.000 0,14%
Terreni*     6.537.921 1,79% 14.993.779 3,50% 22.180.000 3,99%
Altro** 477.126 0,15% 462.356 0,13% 447.589 0,10% 530.000 0,10%
Totale 321.026.541 100% 365.408.942 100% 428.702.666 100% 555.200.000 100%

* Incluso il terreno di Ravenna per il cui acquisto è stato stipulato un contratto preliminare (per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, 
Capitolo I, Paragrafo 1.2.1). 
** Palazzina sita in San Benedetto del Tronto ed ufficio sito all’interno del Centro Commerciale il Miralfiore di Pesaro. 
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Descrizione degli immobili compresi nel patrimonio immobiliare del Gruppo IGD 

Si descrivono di seguito gli immobili del patrimonio immobiliare di proprietà di IGD, suddivisi 
per tipologia e area geografica. 

Centri Commerciali 

Centro Commerciale “Centro Borgo” – Via Lepido – BOLOGNA 
Il Centro Commerciale “Centro Borgo”, composto da un Ipermercato e da una Galleria di 35 Negozi, è ubicato a Bologna, in 
Via Lepido, nel quartiere di Borgo Panigale. Il Centro Commerciale è facilmente raggiungibile in quanto situato nei pressi della 
tangenziale di Bologna. Nel 2001 si è conclusa la riqualificazione complessiva dell’Ipermercato. Nel luglio 2004 si sono 
conclusi i lavori di costruzione del parcheggio sopraelevato per n. 480 posti auto e per il 2004 e parte del 2005 sono previsti 
lavori di ampliamento della Galleria per mq. 2.570.  
Costruzione 1989
Ristrutturazione ipermercato  2001
Ampliamento galleria 2004/ 2005
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 42.322.478
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 58.200.000
Superficie Utile Lorda del Centro Commerciale (mq) 21.221
Superficie Utile lorda Ipermercato (mq) 11.480
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq) 7.163
Superficie Utile Lorda Galleria (mq) compreso il Mall 9.741
Superficie netta di vendita Galleria (mq) 5.033
N° posti auto  970(scoperti) +481 (coperti)
Locatario dell’Ipermercato Coop Adriatica
Locatario della Galleria Singoli operatori

 

Centro Commerciale “ESP” – Via Marco Bussato – RAVENNA 

Il Centro Commerciale “ESP”, composto da un Ipermercato e da una Galleria di 41 Negozi, è ubicato in una zona 
semiperiferica di Ravenna, nei pressi della tangenziale. Non sono previsti interventi di ristrutturazione del Centro Commerciale 
in quanto lo stesso è stato costruito recentemente. Nel corso del 2005 è peraltro prevista la realizzazione di un sottopassaggio 
alla tangenziale che dovrebbe creare un secondo accesso al parcheggio del Centro Commerciale, migliorando la viabilità nei 
pressi dello stesso. 
Costruzione 1998
Ristrutturazione Non prevista
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 24.857.896
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 71.700.000
Superficie Utile Lorda del Centro Commerciale (mq) 32.623
Superficie Utile Lorda Ipermercato (mq) 16.536
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq) 9.500
Superficie Utile Lorda Galleria (mq) compreso il Mall 16.087
Superficie netta di vendita Galleria (mq) 9.400
N° posti auto  1.210 (scoperti)
Locatario dell’Ipermercato Coop Adriatica
Locatario della Galleria singoli operatori
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Centro Commerciale “Casilino” – via Casilina – ROMA 
Il Centro Commerciale “Casilino”, composto da un Ipermercato e da una Galleria di 23 negozi, di cui 2 Medie Superfici di circa 
mq 638 e 1.319, è ubicato a Roma in via Casilina, a circa 1 Km dall’uscita del Grande Raccordo Anulare.  
Costruzione 2002
Ristrutturazione non prevista
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 48.776.513
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 49.600.000
Superficie Utile Lorda Centro Commerciale (mq) 19.772
Superficie Utile Lorda Ipermercato (mq) 11.435
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq) 6.500
Superficie Utile Lorda Galleria (mq) compreso il Mall 8.337
Superficie netta di vendita Galleria (mq) 4.760
Palazzina uso ufficio (mq) 2.292
Edificio uso parcheggio (mq) 13.305
N° posti auto  1.015 (di cui 580 interrati e 435 multipiano)
Locatario dell’Ipermercato Ipercoop Tirreno
Locatario della Galleria Vignale Immobiliare-singoli operatori

 

Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” – Località Marzia Sepe - Afragola (NA) 
Il Centro Commerciale “Le Porte di Napoli”, composto da un Ipermercato e una Galleria di 60 Negozi, di cui 3 Medie Superfici 
rispettivamente di circa mq 2.078, 1.763 e 1.410, è ubicato in località Santa Maria La Nova, in una zona periferica a sud di 
Afragola (NA). È situato a breve distanza sia dall’uscita “Acerra” dell’asse mediano sia dall’uscita “Acerra Afragola” 
dell’autostrada A1 Napoli – Roma. 
Costruzione 1998
Ristrutturazione non prevista
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 68.819.191
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 74.000.000
Superficie Utile Lorda Centro Commerciale (mq) 43.860
Superficie Utile Lorda Ipermercato (mq.) 18.145
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq.) 9.800
Superficie Utile Lorda Galleria (mq) compreso il Mall 25.715
Superficie netta di vendita Galleria (mq) 11.294
N° posti auto  2.660 (di cui 560 coperti)
Locatario dell’Ipermercato Ipercoop Tirreno
Locatario della Galleria Vignale Immobiliare-singoli operatori
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Centro Commerciale “Porto Grande” – San Benedetto del Tronto – (AP) 
Il Centro Commerciale “Porto Grande”, composto da un Ipermercato e una Galleria di 36 Negozi, è ubicato in una zona 
denominata Contrada San Giovanni, nelle immediate vicinanze di un importante nodo di viabilità tra la Superstrada Ascoli 
Mare, la Statale n° 4 Salaria e il casello autostradale di San Benedetto del Tronto dell’autostrada A14 Bologna - Taranto. 
Essendo un complesso di recente costruzione, non sono previsti interventi di ristrutturazione rilevanti. È peraltro prevista la 
costruzione di un sottopassaggio nel corso degli anni 2005 e 2006. 
Costruzione 2001
Ristrutturazione non prevista
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 31.730.924
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 40.500.000
Superficie Utile Lorda Centro Commerciale (mq) 25.990
Superficie Utile Lorda Ipermercato (mq) 15.290
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq) 8.243
Superficie Utile Lorda Galleria (mq) compreso il Mall 10.700
Superficie netta di vendita Galleria (mq) 7.331
N° posti auto 1.050 (510 coperti)
Locatario dell’Ipermercato Coop Adriatica
Locatario della Galleria singoli operatori

 

Centro Commerciale “Centro d’Abruzzo” – Località Sambuceto – San Giovanni Teatino – CHIETI 
Il Centro Commerciale “Centro d’Abruzzo”, composto da un Ipermercato e una Galleria di 28 Negozi, è ubicato a Sambuceto di 
San Giovanni Teatino (CH), sul raccordo autostradale che collega Chieti con Pescara (a circa 6 Km da Pescara e circa 8 Km da 
Chieti). Essendo un complesso di recente costruzione, non sono previsti interventi di ristrutturazione consistenti. 
Costruzione 2001
Ristrutturazione non prevista
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 41.728.203
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 45.600.000
Superficie Utile Lorda Centro Commerciale (mq) 27.675
Superficie Utile Lorda Ipermercato (mq.) 14.127
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq.) 7.785
Superficie Utile Lorda Galleria (mq) compreso il Mall 13.548
Superficie netta di vendita Galleria (mq) 9.602
N° posti auto totali 1.380 (di cui 560 coperti)
Locatario dell’Ipermercato Coop Adriatica
Locatario della Galleria singoli operatori
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Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” – via Gino Graziano – LIVORNO 
Il Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” è composto da un Ipermercato e una Galleria di 56 Negozi di cui 2 Medie 
Superfici. Il Centro Commerciale è di recente costruzione, ha una forma semicircolare ed è disposto su 2 livelli più un piano 
ammezzato. Il Centro Commerciale è ubicato in zona periferica a ridosso della città, tra la variante Aurelia e la rete ferroviaria.  
Costruzione 2003
Ristrutturazione non prevista
Valore di libro al 30.09.04 (Euro) 65.221.563
Valore di stima al 30.09.2004 (Euro) 69.900.000
Superficie Utile Lorda Centro Commerciale (mq) 25.672
Superficie Utile Lorda Ipermercato (mq) 15.363
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq) 8.500
Superficie Utile Lorda Galleria (mq) compreso il Mall 10.309
Superficie netta di vendita Galleria (mq) 7.225
N° posti auto  1.800 (di cui 800 coperti)
Locatario dell’Ipermercato Ipercoop Tirreno
Locatario della Galleria Vignale Immobiliare-singoli operatori

 

Ipermercati 

Ipermercato “Centro Lame” – Via Marco Polo – BOLOGNA 
L’Ipermercato “Ipercoop”, posto all’interno del Centro Commerciale “Centro Lame”, è ubicato a Bologna, in una zona 
semicentrale tra i quartieri Navile, Lame e Bolognina, a poco più di 1 Km dal centro storico.  
Costruzione 1996
Ristrutturazione ed ampliamento 2004
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 28.437.958 
Valore di stima al 31.07.04 (Euro) 37.600.000
Superficie Utile Lorda Ipermercato (mq) 15.681
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq) 7.916
N° posti auto totali 1.400 (di cui 1.200 coperti)
Locatario dell’Ipermercato Coop Adriatica

 

Ipermercato nel Centro Commerciale “Centro Leonardo” - Via Amendola 129/A – IMOLA 
L’Ipermercato, sito all’interno del Centro Commerciale “Centro Leonardo”, è ubicato in una zona semicentrale di Imola ed è 
raggiungibile dall’autostrada A14 Bologna – Taranto, a circa 50 Km da Bologna, in direzione sud. Nel corso degli ultimi due 
anni è stata effettuata una revisione complessiva degli impianti dell’Ipermercato, nonché è stata ultimata nel 2001 la 
ristrutturazione dell’area di vendita. Nel Centro Commerciale “Centro Leonardo” è presente una Galleria di proprietà di terzi 
composta da n. 36 Negozi. Nel corso degli anni 2005-2006 è prevista la costruzione di un parcheggio multipiano, oltre 
all’ampliamento e alla ristrutturazione di tale Galleria. 
Costruzione 1992
Ristrutturazione 2001
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 8.024.083
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 25.000.000
Superficie Utile Lorda Ipermercato (mq.) 15.862
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq.) 7.754
N° posti auto  1.200 (scoperti)
Locatario dell’Ipermercato Coop Adriatica
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Ipermercato – via Concordia 36 – LUGO (RA) 
L’Ipermercato è ubicato a Lugo, nei pressi di una zona residenziale vicina al centro storico della città, a circa 60 Km a sud di 
Bologna, in posizione centrale tra i comuni di Ravenna, Imola e Faenza, raggiungibile tramite la diramazione dell’autostrada 
A14 che da Imola porta a Ravenna. Essendo un complesso di recente costruzione, non sono previsti interventi di 
ristrutturazione. L’Ipermercato è contiguo ad una Galleria composta da n. 17 Negozi di proprietà di terzi. I posti auto disponibili 
sono in condivisione con la Galleria Commerciale “Globo”. Nel corso del 2005 è prevista la realizzazione di un collegamento 
tra l’Ipermercato e la Galleria. 
Costruzione 1997
Ristrutturazione non prevista
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 9.929.730
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 12.400.000
Superficie Utile Lorda Ipermercato (mq) 7.937
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq) 4.468
N° posti auto  600 (di cui 300 interrati)
Locatario Ipermercato Coop Adriatica

 

Ipermercato nel Centro Commerciale “Il Maestrale” – Cesano di Senigallia – ANCONA 
L’Ipermercato, sito all’interno del Centro Commerciale “Il Maestrale” (al cui interno è inserita una Galleria di proprietà di 
terzi), è ubicato a Cesano di Senigallia (AN), in zona periferica lungo la S.S. Adriatica a circa 4 Km a Nord di Senigallia, nelle 
immediate vicinanze dell’uscita autostradale di Marotta della A14 Bologna – Taranto. Non sono stati effettuati né sono in 
previsione interventi di ristrutturazione rilevanti. 
Costruzione 1999
Ristrutturazione non prevista
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 13.058.378
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 16.800.000
Superficie Utile Lorda Ipermercato (mq) 12.501
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq) 6.600
N° posti auto  1.400 (scoperti)
Locatario dell’Ipermercato Coop Adriatica

 

Ipermercato nel Centro Commerciale “Il Miralfiore” – Galleria dei Fonditori 1- PESARO 
Il complesso immobiliare è costituito da un Ipermercato, da un Negozio e da un Ufficio siti nel Centro Commerciale “Il 
Miralfiore”. All’interno del Centro Commerciale è inserita anche una Galleria di n. 23 Negozi. Il Centro Commerciale è ubicato 
a Pesaro, nelle immediate vicinanze di via Solferino, una radiale che consente di raggiungere l’asse costituito da viale 
Risorgimento, via Branca, p.zza del Popolo, via Rossini, a ridosso del centro storico della città. 
Costruzione 1992
Ristrutturazione 2000
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 17.324.318
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 25.300.000
Superficie Utile Lorda Ipermercato (mq) 8.857
Superficie netta di vendita Ipermercato (mq) 5.500
Superficie Utile Lorda Negozio (mq) 119
Superficie Utile Lorda Ufficio (mq) 61
N° posti auto totali 950 
Locatario dell’Ipermercato Coop Adriatica S.c.a r.l.
Locatario del Negozio Robintur S.p.A.
Locatario dell’Ufficio Ufficio attualmente sfitto
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Supermercato 

Supermercato e Negozio - via Aquileia – RAVENNA 
Il complesso immobiliare, costituito da un Supermercato e dal Negozio ad esso adiacente, è ubicato in una zona semicentrale di 
Ravenna. Tali unità immobiliari sono accessibili sia dai limitrofi quartieri sia dalla circonvallazione adiacente al parcheggio del 
Supermercato.  
Costruzione 1979
Ristrutturazione 1989 e 1995
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 5.067.630
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 5.460.000
Superficie netta di vendita Supermercato (mq) 1.226
Superficie complessiva Negozio (mq) 160
N° posti auto  162 (scoperti)
Locatario del Supermercato SAGECO S.p.A.
Locatario del Negozio Hobby Center (s.r.l.)

 

Terreni 

Terreno – statale Romea – Chioggia (VE) 
Il Terreno si colloca su un lotto pianeggiante di forma regolare, con una superficie complessiva par a mq. 47.617 (i rimanenti 
circa mq. 2.360, ancora di proprietà di soggetti terzi, sono in fase di acquisizione), tra la statale Romea e Chioggia, città a 30 
Km da Venezia, in una zona nelle vicinanze della costa adriatica. Tale terreno presenta, da Piano Regolatore, una destinazione 
commerciale per piccole e medie strutture di vendita; verrà avanzata richiesta agli organi competenti per la costruzione di un 
Centro Commerciale di circa mq. 3.200 adibiti a Supermercato. Nel 2003 si è provveduto ad assegnare l’incarico per la 
progettazione preliminare dell’intervento urbanistico.  
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 4.490.984
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 8.380.000
Superficie fondiaria al 30/06/04 (mq.) 47.617

 

Terreno - via Marconi – IMOLA 
Il terreno, adiacente al Centro Commerciale “Centro Leonardo” sito nelle vicinanze del centro storico di Imola, presenta una 
superficie edificabile pari a circa mq 12.029, che è previsto sia adibita all’ampliamento dell’esistente Galleria.  
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 4.521.695
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 4.900.000
Superficie fondiaria (mq.) 47.271
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Altro 

Palazzina – via S. Giovanni – San Benedetto del Tronto – ASCOLI PICENO 
L’immobile, costituito da una palazzina su tre piani e da un’autorimessa, è ubicato nelle vicinanze del Centro Commerciale 
“Porto Grande” a San Benedetto del Tronto (AP) ed è sottoposto a vincoli storico culturali da parte del Ministero dei Beni 
Culturali.  
Ristrutturazione 1996/1997
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 377.261
Valore di stima al 31.07.2004 390.000
Superficie lorda  485
Superficie netta locabile 270
Superficie garage 59
Comodatari Associazioni onlus

 

Nella perizia di CBRE è stato incluso anche il terreno di seguito descritto. Detto terreno ha 
formato oggetto di contratto preliminare di compravendita in data 26 febbraio 2003. La stipula 
del relativo contratto definitivo averrà stipulato entro il 31 gennaio 2006. 

Terreno - – RAVENNA 
Il terreno, adiacente al Centro Commerciale Esp, presenta una superficie edificabile pari a circa mq. 20.000, che è previsto sia 
adibita all’ampliamento dell’esistente Galleria e dell’Ipermercato. 
Valore di libro al 30.09.2004 (Euro) 7.955.000
Valore di stima al 31.07.2004 (Euro) 8.900.000
Superficie fondiaria (mq.) 67.430

 

1.2.4 Andamento del portafoglio ordini 

In considerazione dell’attività svolta dal Gruppo IGD, l’Emittente ritiene che non sia 
configurabile un portafoglio ordini.  

1.2.5 Canali di vendita e politica commerciale 

Per il Gruppo IGD l’attività di ricerca di clienti si differenzia a seconda che la stessa abbia ad 
oggetto operatori della grande distribuzione cui locare gli Ipermercati o i Supermercati ovvero 
operatori commerciali con i quali stipulare i contratti di affitto d’azienda o di locazione dei 
Negozi. Per quanto concerne la locazione degli Ipermercati o dei Supermercati, la Società è 
solita individuare essa stessa gli operatori con cui stipulare i relativi contratti di locazione. Al 
contrario, per quanto riguarda l’affitto d’azienda o la locazione dei Negozi, IGD si avvale della 
struttura dell’ufficio sviluppo di Gescom, ufficio mediante il quale viene individuato il Tenant 
Mix. Per maggiori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.2. 
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1.2.6 Autonomia gestionale e grado di dipendenza del Gruppo IGD da fornitori, clienti e 
finanziatori 

Grado di dipendenza dai soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno nonché dalle società facenti 
capo agli stessi 

Alla data del Prospetto Informativo, tutti gli Ipermercati e il Supermercato facenti parte del 
Portafoglio Immobiliare sono concessi in locazione al gruppo Coop Adriatica e a Ipercoop 
Tirreno (società appartenente al gruppo facente capo a Unicoop Tirreno) e tre Gallerie sono 
concesse in locazione a Vignale Immobiliare (società, anch’essa, appartenente al gruppo 
Unicoop Tirreno).  

Al 30 settembre 2004, circa il 65% dei ricavi consolidati pro-forma del Gruppo IGD derivava da 
contratti di locazione con parti correlate. In particolare, (i) circa il 39% dei ricavi pro-forma del 
Gruppo derivavano da rapporti con società facenti capo a Coop Adriatica e circa il 26% con 
società facenti capo a Unicoop Tirreno. Alla stessa data, inoltre, circa il 49% dei ricavi pro-
forma del Gruppo derivavano dalla locazione degli Ipermercati e del Supermercato e circa il 
15% dalla locazione delle tre Gallerie sopracitate. 

L’eventuale cessazione o l’eventuale mancato rinnovo dei contratti di locazione con il gruppo 
Coop Adriatica, Ipercoop Tirreno e Vignale Immobiliare potrebbe avere effetti negativi sulla 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo IGD. L’Emittente ritiene, tuttavia, 
che - in considerazione della localizzazione e delle caratteristiche tecniche degli immobili, 
nonché della particolare natura dell’attività commerciale svolta negli stessi – gli immobili in 
questione possano essere locati ad altri operatori del settore. 

Considerando i rapporti di compravendita quali rapporti di fornitura, si segnala che, alla data del 
Prospetto Informativo, la crescita del patrimonio immobiliare del Gruppo IGD è avvenuta 
attraverso operazioni con i gruppi facenti capo ai soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno e che la 
strategia del Gruppo IGD prevede di accrescere il proprio patrimonio immobiliare per il mezzo 
di acquisizioni di immobili commerciali sia dai gruppi facenti capo, rispettivamente, a Coop 
Adriatica e Unicoop Tirreno, sia da soggetti terzi.  

Nonostante i rapporti sopra descritti con i propri soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, la 
Società ritiene che non vi sia dipendenza dagli stessi, essendo comunque impregiudicata la 
possibilità di perseguire politiche di crescita mediante acquisizioni da soggetti terzi. 

Grado di dipendenza da clienti 

Fatto salvo quanto descritto nel presente paragrafo con riferimento ai rapporti con i gruppi 
facenti capo a Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, l’Emittente ritiene che non sussista un grado di 
dipendenza dai propri clienti. 

Grado di dipendenza da fornitori 

Fatto salvo quanto descritto nel presente paragrafo con riferimento ai rapporti con i gruppi 
facenti capo a Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, l’Emittente ritiene che non sussista un grado di 
dipendenza dai propri fornitori. 
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Grado di dipendenza da finanziatori 

Alla data del 31 dicembre 2004, il Gruppo IGD presentava un’esposizione finanziaria netta 
consolidata nei confronti dei finanziatori pari a circa Euro 191,6 milioni. L’indebitamento 
finanziario al 31 dicembre 2004, principalmente costituita da debiti nei confronti di istituti di 
credito garantiti da ipoteca sugli immobili del Gruppo, era costituito per il 72,4% debiti a lungo 
termine e per il 27,6% debiti a breve termine.  

La tabella che segue indica i principali finanziatori del Gruppo al 30 settembre 2004 nonché la 
natura e la scadenza dei contratti di finanziamento a medio e lungo termine in essere. 

Ente erogante Natura del 
finanziamento

Debito residuo al 
30/09/04

Data emissione Data scadenza

Banca Toscana S.p.A. Mutuo 27.888.673 31/12/2002 31/12/2005
Banca Toscana S.p.A. Mutuo 15.879.651 30/06/2003 31/12/2013
Banca Toscana S.p.A. Mutuo 32.255.541 31/12/2003 31/12/2013
Banca Toscana S.p.A. Mutuo 27.789.389 31/12/2003 31/12/2013
Totale Banca Toscana S.p.A. 103.813.254  
Banca Popolare di Verona S.c.a r.l. Mutuo 19.041.530 31/05/2001 31/05/2011
Intesa BCI S.p.A. Mutuo 19.361.152 31/05/2001 31/05/2011
Unicredit/Mediocredito Mutuo 18.075.992 05/04/2001 05/04/2011
Totale 160.291.928  
 

L’Emittente ritiene che non sussista un grado di dipendenza dai propri finanziatori e ritiene di 
avere la possibilità di accedere a molteplici fonti di finanziamento a condizioni economiche di 
mercato. 

Per ulteriori informazioni in merito ai contratti di finanziamento in essere si rinvia alla Sezione 
Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.7.4. 

1.2.7 Minacce e opportunità derivanti dall’evoluzione delle attività svolte  

Minacce 

Le principali minacce che caratterizzano l’attività del Gruppo IGD sono legate alla ciclicità del 
mercato immobiliare. Sebbene il segmento della grande distribuzione, in cui opera 
principalmente il Gruppo IGD, sia caratterizzato da una ridotta ciclicità non è escluso che una 
possibile futura inversione del ciclo immobiliare possa incidere negativamente sulla redditività 
del Portafoglio Immobiliare.  

Ulteriori minacce potrebbero derivare da un incremento della concorrenza di operatori italiani o 
stranieri che intendano perseguire strategie di crescita nel mercato immobiliare italiano dei 
Centri Commerciali. 

L’attività di investimento caratteristica del modello di business del Gruppo IGD, inoltre, è 
soggetta ai rischi legati alla locazione degli immobili. La redditività dell’investimento potrebbe 
infatti differire da quella originariamente prevista, dal momento che i canoni di locazione 
convenuti con i conduttori potrebbero divegergere dai parametri programmati dal Gruppo. 
Quest’ultimo si prefigge di limitare tale potenziale area di rischio attraverso perizie di stima di 
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valutatori indipendenti, accurati studi di fattibilità e analisi approfondite delle opportunità di 
investimento e un impegno costante nella individuazione o ridefinizione di un Tenant Mix che 
permetta di mantenere rendimenti in linea con quelli programmati. 

Inoltre, l’attività di ampliamento del patrimonio immobiliare del Gruppo, da realizzarsi mediante 
l’acquisizione di Centri Commerciali di nuova costruzione, è soggetta ad autorizzazioni 
amministrative, il cui ritardato ottenimento potrebbe provocarne una dilazione dei tempi e un 
aggravio dei costi. 

Opportunità 

Le principali opportunità che potrebbero favorire la crescita futura del Gruppo IGD, sono legate 
all’andamento del mercato immobiliare italiano dei Centri Commerciali, mercato che in termini 
di offerta di spazi dedicati risulta notevolmente sottodimensionato rispetto agli altri paesi europei 
(si veda la Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafi 1.2.8 e 1.2.15). Il divario rispetto agli altri paesi 
europei è ancora più evidente nelle regioni centro-meridionali nelle quali, pertanto, il potenziale 
di crescita commerciale è particolarmente elevato.  

Inoltre, la tendenza in atto nella grande distribuzione organizzata a focalizzarsi sul core business, 
affidando la gestione del patrimonio immobiliare a operatori specializzati, consentirebbe al 
Gruppo IGD di sfruttare l’esperienza maturata e di porsi come l’interlocutore italiano di 
riferimento per l’attività di Gestione Immobiliare e Locativa dei Centri Commerciali. 

La crescente domanda da parte di investitori ed utilizzatori di servizi immobiliari potrebbe infine 
consentire al Gruppo IGD di sviluppare ulteriormente l’attività di servizi sfruttando appieno le 
sinergie derivanti dalla gestione immobiliare tradizionale. 

1.2.8 Descrizione del mercato di riferimento del Gruppo IGD  

Il Gruppo IGD opera nel mercato immobiliare dei Centri Commerciali. Come sopra illustrato, 
infatti, l’attività del Gruppo si sostanzia nella Gestione Immobiliare e Locativa di Centri 
Commerciali e nella fornitura di servizi agli stessi attinenti. 

I Centri Commerciali rappresentano un’importante formula distributiva che da diversi anni si è 
imposta a livello europeo. In Italia, al contrario, i Centri Commerciali si sono diffusi solo a 
partire dalla fine degli anni settanta, per registrare poi una crescita che ha raggiunto il periodo di 
massima espansione nei primi anni novanta, quando ne sono stati aperti più di 250 dislocati 
principalmente nelle regioni settentrionali. Per quanto riguarda gli anni più recenti, i grafici 
sottostanti evidenziano l’evoluzione italiana dal 1999 al 2003 del numero e dei metri quadrati di 
Centri Commerciali aperti e del volume di investimenti effettuati in termini di sviluppo di Centri 
Commerciali (Fonte: Cushman & Wakefield). 
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Negli ultimi anni lo sviluppo di nuovi Centri Commerciali si è concentrato prevalentemente nelle 
regioni centro-meridionali, dove si è assistito ad un aumento della penetrazione della grande 
distribuzione organizzata. 

In base ad un raffronto con i dati relativi al 2001 effettuato dall’Osservatorio Nazionale del 
Commercio, nel 2003 in Italia il numero dei Centri Commerciali è aumentato del 12%, mentre la 
Superficie Lorda complessiva è aumentata del 16%. 

Uno degli elementi principali alla base dello sviluppo dei Centri Commerciali è l’andamento 
delle vendite nelle grandi superfici dedicate all’alimentare. Nel grafico sottostante sono riportati i 
tassi di crescita storici e prospettici delle vendite su grandi superfici nell’ambito del settore 
alimentare. 

La crescita % di vendite su grandi superfici è in aumento 
nell’alimentare

24,6 23,9 22,3 20,8 19,7 18,4

17,3 17,1 16,4 15,9 15,3 14,8

5,4 5,5 5,0 5,2 5,4 5,4

34,9 35,3 36,3 36,9 37,5 38,2

17,8 18,2 20,0 21,2 22,1 23,2

2001 2002 2003 2004* 2005* 2006*

Evoluzione distributiva 2001 – 2006
Quota su giro d’affari Grocery CAGR % 

’01 – ‘03

2,6%

1,3%

- 1,7%
- 2,5%

- 4,8%

Ipermercati

Supermercati

Discount
Libero Servizio

Tradizionale

(1) (1) (1)

Evoluzione distributiva 2001 – 2006
Quota su giro d’affari Grocery CAGR % 

’01 – ‘03

2,6%

1,3%

- 1,7%
- 2,5%

- 4,8%

Ipermercati

Supermercati

Discount
Libero Servizio

Tradizionale

(1) (1) (1)

Fonte : elaborazioni SCS su dati AC Nielsen
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Le proiezioni realtive alla crescita del settore immobiliare dei Centri Commerciali prevedono la 
realizzazione di oltre 70 nuove strutture entro il 2006. Tali opere andranno ad incrementare in 
termini di superficie la presenza dei Centri Commerciali nelle regioni dell’Italia settentrionale e 
allo stesso tempo ne consentiranno un’ulteriore diffusione nelle regioni centro-meridionali 
(Fonte: CBRE). 
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Il crescente interesse per il mercato immobiliare italiano dei Centri Commerciali è dovuto 
all’elevato potenziale di sviluppo dello stesso. Nel corso del 2003 si è registrato un aumento dei 
canoni di locazione di una percentuale compresa tra il 3 e il 10%. (Fonte: Jones Lang LaSalle, 
Research Italia). 

In termini di superficie (più di 7 milioni di mq.), quello italiano è attualmente il quinto mercato 
immobiliare europeo dei Centri Commerciali, con più di 450 strutture dislocate sul territorio 
nazionale (Fonte: Cushman & Wakefield 2003). Nonostante la crescita di tale mercato, lo stesso 
continua a caratterizzarsi per un Tasso di Occupazione per abitante comunque inferiore alla 
media riscontrata in altri paesi europei, come illustrato nel grafico sottostante (Fonte: Cushman 
& Wakefield 2003). Il grafico evidenzia chiaramente come l’Italia abbia ancora un elevato 
potenziale di crescita in termini di sviluppo di Centri Commerciali, riportando valori inferiori 
non solo alla media europea, ma anche a paesi come la Spagna e il Portogallo.  
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Una considerazione diversa va fatta per i servizi offerti agli operatori dei Centri Commerciali 
(operatori della grande distribuzione organizzata e proprietari o conduttori dei Negozi situati 
all’interno delle Gallerie). Tale settore, infatti, risulta alquanto frammentato con la presenza di 
fornitori che per lo più prestano servizi di facility management esclusivamente al medesimo 
gruppo cui appartengono. Ne consegue che anche per tale settore si prevede uno sviluppo con 
elevati margini di crescita. 

1.2.9 Principali fattori macro e micro-economici che possono condizionare l’attività del 
Gruppo IGD  

L’attività svolta dal Gruppo IGD può essere condizionata dalle seguenti principali variabili di 
natura macro e micro-economica: 

- variabili macroeconomiche quali il PIL, il livello medio e la variabilità attesa della 
ricchezza disponibile, il livello medio e la variabilità attesa dell’inflazione, il livello 
medio della spesa per consumi e il livello dei tassi di interesse; 

- fattori legati alla normativa del settore immobiliare dei Centri Commerciali, con 
particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 114/98 che disciplina da un lato 
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i requisiti di accesso all’attività commerciale nonché l’affidamento alle Regioni e ai 
Comuni della programmazione della rete distributiva e dall’altro la regolamentazione 
degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, la cui 
determinazione è rimessa ai singoli Comuni; 

- fattori legati ad eventuali modifiche delle politiche di assetto del territorio; 

- fattori che influenzano il livello di competitività del settore immobiliare dei Centri 
Commerciali con particolare riferimento ai costi di costruzione, manutenzione e 
ristrutturazione nonché alla normativa fiscale applicabile al medesimo settore. 

1.2.10 Stagionalità 

La Società ritiene che l’attività del Gruppo IGD non sia influenzata da fenomeni di stagionalità. 

1.2.11 Rischi di mercato cui è esposta l’attività di IGD 

L’attività del Gruppo è soggetta a variabili macroeconomiche, quali l’andamento del PIL, il 
reddito disponibile delle famiglie, il tasso di interesse reale e le fluttuazioni dei mercati 
finanziari. 

Al 31 dicembre 2004, l’esposizione finanziaria netta su base consolidata del Gruppo IGD era 
pari a circa Euro 191,6 milioni. Alla data del presente Prospetto Informativo sono attivi contratti 
di copertura del rischio di fluttuazioni dei tassi di interesse per un ammontare pari al 79% 
dell’esposizione finanziaria su base consolidata del Gruppo IGD al 31 dicembre 2004, 
corrispondente all’integrale copertura del valore nozionale del debito a medio e lungo termine. 
Tale copertura deriva dalla stipula di contratti di interest rate swap il cui costo è ricompreso nel 
tasso fisso negoziato. 

La Società ritiene, pertanto, che variazioni dei tassi di interesse di riferimento non dovrebbero 
determinare effetti economici sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo 
IGD. Ciò posto, l’eventuale manifestarsi di fluttuazioni dei mercati finanziari, con particolare 
riferimento all’andamento del costo del denaro, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo IGD e, in particolare, sulla redditività dei 
futuri investimenti del Gruppo.  

La strategia futura della Società prevede un costante ed attento monitoraggio dell’andamento del 
costo del denaro al fine di mantenere l’attuale politica di copertura dal rischio di eventuali 
oscillazioni del medesimo.  

Il Gruppo IGD è, inoltre, esposto ai rischi connessi all’incremento della concorrenza nel mercato 
immobiliare dei Centri Commerciali.  

1.2.12 Fonti e disponibilità delle materie prime utilizzate dal Gruppo IGD 

Il Gruppo IGD, nello svolgimento della propria attività, non fa uso significativo di materie 
prime.  
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1.2.13 Andamento dei prezzi dei prodotti e servizi del Gruppo IGD 

Considerata l’attività svolta dal Gruppo, che si sostanzia nella Gestione Immobiliare e Locativa 
nonché nella fornitura di servizi ad operatori commerciali e tenuto conto della durata poliennale 
dei contratti di locazione, l’andamento dei prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dal Gruppo 
costituisce una variabile non significativa sotto il profilo economico e gestionale. 

1.2.14 Quadro normativo di riferimento del settore immobiliare  

I. La disciplina delle locazioni a uso diverso dall’abitazione  

La disciplina delle locazioni degli immobili urbani ad uso diverso dall’abitazione è contenuta 
principalmente nel Codice Civile e nella Legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla disciplina delle 
locazioni di immobili urbani, c.d. “Legge sull’Equo Canone” (la “Legge 392/1978”).  

(i) Locazioni ad uso diverso dall’abitazione 

La locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione (attività industriali, 
commerciali, artigianali, turistiche, professionali e simili) è principalmente disciplinata dalla 
Legge 392/1978.  

Il contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione non può avere durata inferiore a sei anni 
(nove anni per gli immobili a destinazione alberghiera) e si rinnova tacitamente alla prima 
scadenza per la stessa durata, salvi i casi di disdetta da parte del locatore di cui all’articolo 29 
della Legge 392/1978 (se il locatore intenda adibire l’immobile ad abitazione o ad esercizio 
proprio, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, demolire l’immobile per ricostruirlo o 
ristrutturarlo). Alle successive scadenze, il contratto di locazione si rinnova automaticamente per 
un ulteriore periodo di sei o nove anni, salvo disdetta da comunicarsi all’altra parte mediante 
lettera raccomandata, almeno dodici o diciotto mesi prima della scadenza. 

Il conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, ha diritto di recedere dal contratto 
qualora ricorrano gravi motivi e purché dia un preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi con 
lettera raccomandata. 

Per le locazioni ad uso diverso dall’abitazione, la Legge 392/1978 lascia assoluta libertà alle 
parti nella fissazione del canone di locazione iniziale, limitando soltanto la misura 
dell’aggiornamento del canone nel periodo di durata del rapporto, che non potrà essere superiore 
al 75 per cento delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati.  

Il conduttore di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali, di interesse 
turistico, che comportino un contatto diretto con il pubblico degli utenti e consumatori, ha diritto 
di ricevere dal locatore il pagamento di un’indennità per la perdita dell’avviamento, in misura 
pari a 18 mensilità (21 mensilità nel caso di locazioni alberghiere) dell’ultimo canone 
corrisposto, in tutti i casi di cessazione del rapporto di locazione per causa non imputabile al 
conduttore (disdetta, risoluzione per inadempimento, recesso). Il conduttore ha inoltre diritto ad 
un’ulteriore indennità, pari all’importo di quella sopra descritta, qualora l’immobile sia, da 
chiunque, adibito all’esercizio della medesima attività o di attività incluse nelle medesima tabella 
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merceologica di quella esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato 
entro un anno dalla cessazione del precedente.  

L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è condizionata alla avvenuta 
corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento, mentre l’indennità ulteriore dovrà 
essere corrisposta all’inizio del nuovo esercizio. 

La sublocazione o la cessione del contratto sono possibili, anche senza il consenso del locatore, 
purché venga insieme ceduta o locata l’azienda inerente all’attività esercitata nell’immobile 
locato. Al locatore deve essere data comunicazione della sublocazione o della cessione del 
contratto, avverso le quali potrà essere proposta opposizione per gravi motivi entro trenta giorni.  

Nelle locazioni ad uso non abitativo, è attribuito ai conduttori un diritto di prelazione nel caso in 
cui il locatore intenda trasferire l’immobile a titolo oneroso. Ove il locatore ometta di offrire 
l’immobile in prelazione al conduttore ovvero il prezzo indicato al conduttore sia superiore a 
quello che risulta dall’atto di vendita al terzo, il conduttore, entro sei mesi dalla trascrizione della 
vendita, ha il diritto di riscattare l’immobile dall’acquirente o da ogni successivo avente causa.  

La Legge 392/1978 prevede la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata dei contratti 
di locazione o ad attribuire al locatore qualsiasi vantaggio in contrasto con le disposizioni della 
legge stessa. Il conduttore, con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna 
dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in violazione delle 
previsioni della Legge 392/1978. 

(ii) La procedura di rilascio degli immobili 

Gli artt. 657 e seguenti del Codice di Procedura Civile prevedono che il proprietario possa 
intimare al conduttore la licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, ovvero 
lo sfratto, dopo la scadenza del contratto, citando il conduttore dinanzi al giudice competente per 
la relativa convalida. Il proprietario può altresì intimare lo sfratto in caso di mancato pagamento 
del canone alle scadenze, chiedendo nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni 
scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto. 

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 392/1978, decorsi venti giorni dalla scadenza, il mancato 
pagamento di una mensilità di canone ovvero il mancato pagamento nel termine previsto degli 
oneri accessori, quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, 
costituisce inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 cod. civ. 

Una procedura analoga a quella descritta nel Codice di Procedura Civile in relazione alla 
convalida di sfratto è prevista nella Legge 392/1978 per il diniego di rinnovazione del contratto 
di locazione ad uso non abitativo alla prima scadenza. 

L’ordinanza di convalida di licenza o di sfratto, l’ordinanza di rilascio con riserva di esame 
dell’opposizione del conduttore e la sentenza che pronuncia lo sfratto costituiscono titolo 
esecutivo per procedere al rilascio forzato dell’immobile.  
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II. Disciplina in tema di realizzazione di immobili  

La competenza legislativa in materia urbanistica e governo del territorio, in seguito alla legge 
costituzionale n. 3/2001, è attribuita alla competenza legislativa concorrente Stato/Regioni. 

In particolare l’art. 117 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, stabilisce, con 
riferimento all’ambiente e al territorio, i seguenti principi: a) lo Stato ha competenza legislativa 
esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; b) lo Stato e le 
Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio. Nelle materie 
di legislazione concorrente spetta alla Regione la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Inoltre, la 
potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente spetta alle Regioni; lo Stato può 
delegare a queste ultime anche l’esercizio della potestà regolamentare in materia di competenza 
legislativa esclusiva statale. Per completezza di esposizione, si rileva che nelle materie devolute 
alla potestà legislativa concorrente Stato/Regioni (tra queste quella del governo del territorio) 
può determinarsi – in ipotesi – una differenziazione da Regione a Regione delle singole 
normative regionali di dettaglio. In altri termini, ciascuna Regione, nel rispetto dei principi 
fondamentali stabiliti dallo Stato, può imprimere una maggiore o minore caratterizzazione alla 
disciplina normativa che investe la materia oggetto di potestà legislativa concorrente. Con la 
conseguenza che ove si verificassero le predette differenziazioni normative, il Gruppo IGD, in 
quanto proprietario di Centri Commerciali distribuiti sul territorio nazionale, potrebbe veder 
assoggettata la medesima attività immobiliare ad una diversa disciplina a seconda della 
localizzazione dell’immobile interessato. 

(i) Normativa tecnica nell’edilizia 

La Società soggiace inoltre ad una peculiare disciplina tecnica in tema di costruzioni di edifici. 

Normativa antisismica e sulle opere in cemento armato: nel quadro della normativa edilizia 
rivestono particolare importanza la normativa sulle opere in cemento armato disciplinata dalla 
Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (vedi ora artt. 53 e ss DPR 6.06.2001, n. 380, recante “testo 
unico delle disposizioni regolamentari e legislative in materia edilizia) e la normativa per le 
costruzioni in zone sismiche, contenuta nella Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (vedi ora art. 52 e ss 
DPR 6.06.2001, n. 380, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari e legislative in 
materia edilizia). La competenza in materia è di spettanza quasi esclusiva delle Regioni. Nelle 
zone sismiche però, deve essere richiesta una preventiva autorizzazione all’inizio dei lavori 
rilasciata dal Comune. 

Norme tecniche a tutela dell’igiene: tali norme sono contenute nel Testo Unico delle Leggi 
sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, nei regolamenti edilizi comunali, nei regolamenti di 
igiene e sanità e nella Legge 166/1975. Le autorità attestano l’osservanza delle varie prescrizioni 
sanitarie (con l’ausilio dagli ufficiali sanitari) prima della costruzione, mediante apposizione del 
visto sui progetti presentati alla competente autorità; dopo la costruzione, mediante la 
concessione dell’autorizzazione ad abitare i locali costruiti (permesso di abitabilità). 

Norme in tema di sicurezza degli impianti: la Legge 5 marzo 1990, n. 46 (vedi ora art. 107 e ss 
DPR 6.06.2001, n. 380, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari e legislative in 
materia edilizia) prescrive che gli impianti elettrici esistenti negli edifici adibiti ad uso civile 
debbano essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di 
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unificazione e del Comitato Elettrotecnico Italiano ed in conformità con quanto disposto dalla 
legislazione tecnica vigente in materia.  

Eliminazione delle barriere architettoniche: per quanto concerne gli edifici pubblici o aperti al 
pubblico la disciplina concernente le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche a 
favore dei disabili è regolata dalla Legge 118/1971 e dal relativo regolamento di attuazione 
(D.P.R. 503/1996). La successiva Legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 ha subordinato il rilascio 
dell’autorizzazione e della concessione edilizia alla verifica di conformità del progetto con le 
norme in materia (vedi ora art. 82 e ss DPR 6.06.2001, n. 380, recante “testo unico delle 
disposizioni regolamentari e legislative in materia edilizia”).  

(ii) Normativa ambientale 

L’Art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (“D.Lgs. 22/97” il c.d. Decreto Ronchi) e il Decreto 
del Ministero dell’Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (“DM 471/99”)dettano una specifica 
disciplina in materia di bonifica dei siti inquinati. 

La disciplina in materia di bonifica di siti inquinati impone una serie di obblighi ed oneri a carico 
del soggetto che ha cagionato l’inquinamento nonché a carico del proprietario e del titolare di 
diritti reali sull’area inquinata. 

In particolare ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97, chiunque cagiona, anche in maniera 
accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità dell’inquinamento di suoli o acque fissati 
dal D.M. 471/99, ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti 
medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e 
di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di 
inquinamento. 

La bonifica dei siti inquinati deve avvenire secondo il procedimento delineato dall’art. 17 del 
D.Lgs. 22/97 e dal D.M. 471/95, da attivare su iniziativa del responsabile della contaminazione o 
dal proprietario dei sito, spontaneamente o a seguito di apposita diffida del Comune. 

Detti interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere 
reale sulle aree inquinate, che deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le spese 
sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate 
sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio può essere esercitato anche in 
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Le predette spese sono altresì assistite da 
privilegio generale mobiliare. 

Il superamento dei limiti di contaminazione accettabili fissati dal D.M. 471/99 è altresì 
sanzionato penalmente, con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da Euro 
2.582 ad Euro 25.823 (e la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da 
Euro 5.165 ad Euro 51.646 nel caso in cui l’inquinamento sia stato provocato da rifiuti 
pericolosi). Detta sanzione penale si applica a chiunque abbia cagionato l’inquinamento o un 
pericolo concreto ed attuale di inquinamento e non abbia provveduto alla bonifica del sito, 
secondo il procedimento individuato dall’art. 17 del D.Lgs. 22/97 e disciplinato dalle norme di 
attuazione contenute nel D.M. 471/99. Il beneficio della sospensione condizionale della pena può 
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essere subordinato all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino 
ambientale. 

(iii) La sanatoria degli abusi edilizi 

La disciplina in tema di sanatoria edilizia è contenuta principalmente (i) nella Legge 28 febbraio 
1985, n. 47 (la “Legge 47/1985”), che ha regolato la sanatoria in relazione agli abusi commessi 
entro il 1°ottobre 1983, per i quali la domanda di condono doveva essere presentata entro il 30 
giugno 1987; (ii) nella Legge 23 dicembre 1994 n. 724 (la “Legge 724/1994”) e (iii) nella Legge 
23 dicembre 1996, n. 662 (la “Legge 662/1996”) che hanno entrambe integrato e modificato la 
disciplina della sanatoria in relazione agli abusi commessi fino al 31 dicembre 1993 ed a quelli 
anteriori al 1° ottobre 1983, non condonati in base alla precedente legge, nonché (iv) nel D.L. 30 
settembre 2003, n. 269 che prevede la possibilità di sanatoria in relazione ad abusi eseguiti entro 
il 31/3/2003 in presenza di specifici presupposti quantitativi e qualitativi. La Corte 
costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima 
serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del comma 26 del predetto art. 32, nel 
testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui 
non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità 
per l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’allegato 1 dello 
stesso DL 269/2003. 

La normativa disciplina le modalità per il rilascio, nel rispetto della normativa urbanistico-
edilizia, della concessione edilizia per l’immobile in costruzione, ovvero, nel caso in cui sia stato 
commesso abuso edilizio, stabilisce i termini per la presentazione da parte del proprietario della 
domanda di sanatoria e del pagamento della relativa oblazione (o degli oneri concessori). 

La violazione delle norme in materia edilizia comporta la nullità degli eventuali contratti di 
compravendita esclusivamente nei casi di abuso più gravi; negli altri casi invece, la violazione 
determina l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie. 

(iv) Interventi sugli immobili 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: la Legge 5 agosto 1978 n. 457 
contenente le norme per l’edilizia residenziale (la “Legge n. 457/1978”) detta la disciplina del 
recupero del patrimonio edilizio esistente, individuando e regolamentando le tipologie di 
interventi e i termini e le modalità delle attività di recupero (vedi ora art. 3 e ss DPR 6.06.2001, 
n. 380, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari e legislative in materia edilizia”). 
L’art. 27 prevede che nell’ambito degli strumenti urbanistici generali i Comuni debbano 
individuare le aree oggetto di interventi di recupero e che, successivamente, si predispongano i 
relativi piani di recupero. La Legge nell’elencare le differenti tipologie di recupero, indica i 
permessi o i titoli abilitativi necessari per realizzare gli interventi di recupero: permessi che 
variano in relazione al grado e alla consistenza dell’intervento. Le opere di manutenzione 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, assoggettate al regime dell’autorizzazione 
gratuita, nonché le opere interne, possono essere realizzate con una semplice denuncia di inizio 
attività (D.I.A.) salvo che non abbiano per oggetto immobili soggetti a vincoli storico-artistici 
e/o vincoli paesistico-ambientali ovvero ricadenti in aree naturali protette.  

Mutamento della destinazione d’uso: la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha modificato la 
precedente normativa in materia, delegando in toto alle Regioni il compito di individuare i 
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mutamenti di destinazione d’uso che sono subordinati a concessione edilizia e quelli soggetti al 
regime autorizzatorio, nonché di definire criteri ed indirizzi comuni al fine di garantire il 
coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali. I Comuni definiscono una propria 
disciplina delle destinazioni d’uso, diversa per ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio 
comunale, di regola tale disciplina di dettaglio è contenuta nella c.d. normativa tecnica di 
attuazione del piano regolatore generale. Si distinguono due tipi di mutamento di destinazione 
d’uso: quello strutturale o con opere che di fatto ne cambiano l’uso essenziale e normale 
dell’immobile (ad esempio vi rientrano gli interventi di restauro e risanamento conservativo) e 
quello funzionale o senza opere, dipendente solo da semplici comportamenti umani. In relazione 
alle locazioni ad uso diverso dall’abitazione, se il conduttore adibisce l’immobile ad uso diverso 
da quello pattuito (senza che vi sia il formale mutamento della destinazione d’uso), il locatore 
può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto 
conoscenza. Decorso tale termine, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente 
all’uso effettivo dell’immobile. 

III. La disciplina del commercio 

La disciplina relativa all’esercizio dell’attività commerciale è contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 
1998, n.114 (la “Riforma Bersani”) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale riforma ha 
dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 4 comma 4 lett. c della cd. Legge Bassanini 
n.59/1997, innovando profondamente il quadro normativo precedente: la Legge 11 giugno 1971, 
n. 426 e il D.M. 4 agosto 1988 n. 375.  

La disciplina introdotta dalla Riforma Bersani si applica in toto alla Società che è attiva nel 
settore immobiliare e in particolare nel segmento di mercato di immobili ad uso commerciale. 

Nell’ottica del decentramento, la Riforma Bersani ha conferito alle Regioni ampi poteri 
normativi e amministrativi (la potestà di disciplinare l’insediamento delle attività commerciali, 
l’adozione di norme urbanistiche riferite al settore, la programmazione degli insediamenti) e agli 
enti locali competenze specifiche in merito all’emanazione delle disposizioni di carattere 
esecutivo. 

La Riforma Bersani distingue l’attività commerciale in: 

• commercio all’ingrosso, rappresentato dall’attività svolta da chiunque professionalmente 
acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti; 

• commercio al dettaglio, costituito dall’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti 
merci in nome e per conto proprio e le rivenda su aree private direttamente al consumatore 
finale.  

La nuova disciplina del commercio prevede nuovi tipi di esercizi commerciali: 

• esercizio di vicinato: strutture con superficie di vendita non superiore a mq. 150, nei Comuni 
con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti, o mq. 250, nei Comuni con 
popolazione residente superiore a 10 mila abitanti; 

• medie strutture e grandi strutture di vendita: strutture con superficie rispettivamente inferiore 
e superiore a mq. 1500 e 2500, a seconda dell’importanza demografica dei Comuni. 
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In questa ultima tipologia sono inclusi anche i centri commerciali definiti come “una media o 
una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura 
a destinazione specifica (escludendosi da tale definizione il complesso degli esercizi commerciali 
esistenti in una stazione, un aeroporto o un albergo) e usufruiscono di infrastrutture comuni 
(scale, archeggi, ascensori, ecc.) e spazi di servizio gestiti unitariamente (guardaroba, casse, 
spazi pubblicitari, ecc.)”.  

L’esercizio dell’attività commerciale è caratterizzato dalla liberalizzazione delle licenze.  

Le piccole strutture di vendita (cd. esercizi di vicinato) devono solo comunicare al Comune 
l’avvio dell’attività commerciale, dichiarando il possesso dei prescritti requisiti morali e 
professionali, l’osservanza dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, 
nonché delle norme sulla destinazione d’uso dei locali destinati all’esercizio della vendita 
commerciale.  

Viceversa, per l’esercizio dell’attività commerciale nelle medie e nelle grandi strutture di vendita 
è richiesta la preventiva autorizzazione amministrativa. Il rilascio di autorizzazione 
amministrativa inerente l’esercizio di attività commerciale in grandi strutture di vendita 
presuppone altresì lo svolgimento di una conferenza di servizi tra vari enti pubblici. 

Inoltre, i locali destinati alla vendita di generi alimentari (oltre che magazzini e depositi) devono 
essere preventivamente dichiarati, dall’Azienda Sanitaria Locale, idonei allo scopo e conformi 
alle prescrizioni igienico-sanitarie disposte dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283, dal D.P.R. 26 
marzo 1980, n. 327 e dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

La Riforma Bersani disciplina i requisiti di accesso dell’attività commerciale, in particolare 
indicando da una parte le categorie di soggetti a cui è precluso tale esercizio, dall’altra i requisiti 
professionali e morali necessari per l’esercizio di attività commerciale alimentare e non 
alimentare. 

1.2.15 Posizionamento competitivo del Gruppo IGD 

Il modello di business adottato dal Gruppo IGD è caratterizzato dalla focalizzazione sul 
segmento del mercato immobiliare italiano dei Centri Commerciali. La Società ritiene che tale 
modello di business presenti caratteristiche che ne rendono difficile il raffronto con altre società 
immobiliari sia in considerazione della tipologia degli immobili facenti parte del Portafoglio 
Immobiliare, sia in relazione al mercato territoriale di riferimento. Pur con i limiti sopra 
evidenziati, la Società ritiene che i principali competitor con riferimento alle due aree strategiche 
in cui opera il Gruppo IGD siano rappresentati dagli operatori di seguito descritti. 

Gestione immobiliare e locativa 

I competitor operanti nella gestione immobiliare e locativa sono suddivisi tra quelli legati da 
appositi accordi con operatori della grande distribuzione organizzata e quelli che non hanno 
sottoscritto tali accordi. 

I principali competitor legati ad operatori della grande distribuzione organizzata sono: 
Immochan, società che gestisce il patrimonio immobiliare della controllante Auchan e Klepierre, 
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società che ha acquisito e gestisce il patrimonio immobiliare del Gruppo Carrefour. I ricavi di 
Klepierre, peraltro, traggono origine solo in minima parte dall’attività locativa di Gallerie situate 
in Italia, in quanto la maggior parte del portafoglio immobiliare dello stesso è dislocato in altri 
paesi. Un altro competitor che seppur presenti un portafoglio immobiliare di dimensioni inferiori 
si caratterizza comunque per il forte legame con la grande distribuzione organizzata è la Joint 
Venture Gallerie Commerciali Italia. Tale Joint Venture, recentemente costituita da Simon 
Property Group e La Rinascente, gestisce le Gallerie della Rinascente (società appartenente al 
gruppo Auchan) di proprietà della stessa Joint Venture. 

I principali competitor che non sono legati ad operatori della grande distribuzione organizzata 
sono le società di diritto olandese Eurocommercial Properties e Corio. Il modello di business di 
entrambe le società è incentrato pressoché esclusivamente sulla locazione del proprio portafoglio 
immobiliare, prevalentemente costituito da Gallerie. Va peraltro osservato che rispetto 
all’insieme dei beni immobili costituenti il portafoglio immobiliare delle predette società, solo 
Eurocommercial Properties si contraddistingue per una presenza significativa sul territorio 
italiano. Al contrario, il patrimonio immobiliare di Corio è prevalentemente situato all’estero.  

Le società Aedes, Beni Stabili e Pirelli Real Estate, sebbene attualmente non presentino un 
portafoglio immobiliare prevalentemente focalizzato sul mercato immobiliare dei Centri 
Commerciali, rappresentano comunque dei competitor del Gruppo IGD. Con riferimento alla 
natura dei ricavi di Aedes e Beni Stabili, si segnala come nonostante la maggior parte degli stessi 
derivi da canoni di locazione vi sia anche una parte non trascurabile proviente da un’attività di 
trading immobiliare. Per quanto riguarda Pirelli Real Estate, operatore di primaria importanza 
nell’ambito del settore immobiliare italiano, la fonte principale dei ricavi del medesimo è 
costituita dall’attività di servizi connessi al settore immobiliare. 

Attività di Servizi 

In questa area di attività il mercato risulta molto frammentato. Il grafico sottostante evidenzia 
come le quattro maggiori società operanti nel settore ricoprano una quota di mercato pari al 42%, 
mentre la parte rimanente sia suddivisa tra numerosi operatori del settore (Fonte: 2003 CNCC 
report, Largo Consumo). 
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Nota: Campione composto da 276 centri commerciali con una GLA superiore ai 12.000Mq; * La voce “Altri” comprende differenti operatori del 
settore con una quota di mercato inferiore all’1% 

Gli operatori di maggiori dimensioni sono legati da rapporti di partecipazione o legami strategici 
con operatori della grande distribuzione e società immobiliari. I principali competitor del Gruppo 
IGD sono: Gallerie Commerciali Italia che gestisce i Centri Commerciali del Gruppo Auchan, 
PSG che fa parte del Gruppo Klepierre, Espansione Commerciale e Cogest Italia. 

1.2.16 Dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali e finanziari, 
marchi, concessioni e autorizzazioni 

Il Gruppo è titolare di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento della 
propria attività. 

L’Emittente ritiene che il Gruppo IGD non abbia dipendenza da brevetti, licenze, contratti 
industriali, commerciali e finanziari, marchi, concessioni e autorizzazioni. 

Il Gruppo IGD non utilizza marchi e brevetti di soggetti terzi. Alla data del Prospetto 
Informativo, il Gruppo è titolare del marchio IGD e dei marchi relativi ai seguenti Centri 
Commerciali: Centro Commerciale Centro Piave, Centro Commerciale Leonardo, Centro 
Commerciale Lame, Centro Commerciale Borgo, Centro Commerciale ESP, Centro 
Commerciale d’Abruzzo, Centro Commerciale Portogrande, Centro Commerciale Lungo Savio, 
Centro Commerciale San Ruffillo, Centro Commerciale Andrea Costa, Centro Commerciale 
Città delle Stelle. 

In data 17 ottobre 2003, il Gruppo ha presentato domanda di registrazione del marchio Gescom 
ed è in attesa di ottenere la registrazione. 
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L’attività del Gruppo IGD è soggetta a numerosi provvedimenti concessori e autorizzativi. In 
particolare, la realizzazione di determinate opere di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
del Gruppo può essere soggetta ad atti abilitativi cosiddetti convenzionati con la pubblica 
amministrazione (Comune, Provincia, Regione, ecc.). In tali casi, la pubblica amministrazione 
può richiedere al Gruppo IGD di realizzare opere di urbanizzazione al fine di mitigare l’impatto 
ambientale dell’intervento proposto, ovvero al fine di migliorarne la funzionalità a beneficio 
degli utenti. L’Emittente, tuttavia, non ritiene di dipendere da singole concessioni o 
autorizzazioni. 

1.2.17 Beni gratuitamente devolvibili 

Il Gruppo IGD possiede i beni gratuitamente devolvibili di seguito descritti. 

Un’area indicata nel piano di lottizzazione della zona di espansione “S.Giovanni”, nel Comune 
di San Benedetto del Tronto nei pressi del Centro Commerciale “Porto Grande”. Tale area 
comprende una superficie complessiva di circa mq. 33.000, composta da una zona destinata a 
strada (per circa mq. 8.340), una zona destinata a parcheggio (per circa mq. 22.990) ed una zona 
destinata a verde pubblico (per circa mq. 1.670). Secondo quanto previsto dalla convenzione 
stipulata con il Comune di San Benedetto del Tronto in data 24 marzo 1995, le opere di cui 
sopra, una volta realizzate, dovranno essere cedute gratuitamente all’amministrazione comunale 
entro 10 anni dalla convenzione stessa. 

Una pista ciclabile di dimensioni trascurabili realizzata su un’area contigua al Supermercato sito 
a Ravenna in via Aquileia. L’atto di cessione sarà perfezionato su richiesta del Comune di 
Ravenna. 

Un terreno adiacente all’Ipermercato sito a Lugo, Ravenna, di dimensioni trascurabili. Tale 
terreno verrà ceduto al Comune di Lugo entro il 31 dicembre 2005, secondo quanto concordato 
con l’amministrazione comunale stessa. 

1.2.18 Rapporti con parti correlate  

Il Gruppo IGD intrattiene rapporti finanziari ed economici con la controllante Coop Adriatica, 
con altre società appartenenti al gruppo Coop Adriatica (Fin.Ad. Bologna S.p.A., Sageco S.p.A., 
Robintur S.p.A.) e con alcune società appartenenti al gruppo che fa capo al socio Unicoop 
Tirreno (Vignale Immobiliare e Ipercoop Tirreno). Le operazioni intercorse con parti correlate 
sono poste in essere alle normali condizioni di mercato e valutate al valore nominale. 

La tabella che segue mostra i rapporti con parti correlate dell’esercizio 2001 (dati pro-forma): 

 Coop Adriatica Fin.Ad Bologna S.p.A. Sageco S.p.A. Robintur S.p.A. Ipercoop 
Tirreno 

Vignale 
Immobiliare

CREDITI (1) 15.759.695 743.926 0 3.650 0  

DEBITI (2) 772.123 21.798.168 0 0 0 0

RICAVI (3) 17.764.519 743.926 349.698 253.444 1.869.000 3.137.000

COSTI (4) 1.460.645 3.497.325 0 0 0 0

COSTI CAPITALIZZATI 0 0 5.858.128 0 0 0
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La tabella che segue mostra i rapporti con parti correlate dell’esercizio 2002 (dati pro-forma): 

 Coop Adriatica Fin.Ad Bologna S.p.A. Sageco S.p.A. Robintur S.p.A. Ipercoop 
Tirreno 

Vignale 
Immobiliare

CREDITI (1) 12.082.538 2.438.380 0 60 0  

DEBITI (2) 284.094 40.840.584 0 1.852 0 0

RICAVI (3) 20.003.538  250 335.792 310.097 2.230.507 3.433.301

COSTI (4) 2.104.120 1.841.065 0 3.266 0 0

COSTI CAPITALIZZATI 0 0 5.858.128 0 51.100.000 0

 

La tabella che segue mostra i rapporti con parti correlate dell’esercizio 2003 (dati pro-forma): 

 Coop Adriatica Fin.Ad 
Bologna S.p.A.

Sageco S.p.A. Robintur 
S.p.A.

Ipercoop 
Tirreno 

Vignale 
Immobiliare

Acov S.r.l.

CREDITI (1) 13.483.863 56 0 59.904 0 0 0

DEBITI (2) 7.227.292 31.753.670 0 2.906 1.877.000 2.011.000 0

RICAVI (3) 20.054.785 56 331.748 314.254 4.724.567 5.386.841 0

COSTI (4) 4.844.916 1.715.226 0 6.858 71.085 41.929 0

COSTI CAPITALIZZATI 0 0 5.858.128 0 51.100.000 0 66.000.000

 

La tabella che segue mostra i rapporti con parti correlate per il periodo chiuso al 30 settembre 
2003 (dati pro-forma): 

 Coop 
Adriatica 

Fin.Ad 
Bologna S.p.A.

Sageco 
S.p.A.

Robintur 
S.p.A.

Unicoop 
Tirreno

Ipercoop 
Tirreno 

Vignale 
Immobiliare

Acov S.r.l.

CREDITI (1) 23.741.804 56 0 0 0 0 0 0

DEBITI (2) 7.279.928 43.883.015 0 1.343 25.890 1.891.077 2.026.426 0

RICAVI (3) 15.118.414 56 246.780 227.572 0 3.331.168 4.260.916 0

COSTI (4) 3.435.046 1.320.147 0 2.498 25.890 15.127 15.082 0

COSTI CAPITALIZZATI 0 0 5.858.128 0 51.100.000 0 0  66.000.000 

 

La tabella che segue mostra i rapporti con parti correlate per il periodo chiuso al 30 settembre 
2004 (dati pro-forma): 

 Coop 
Adriatica 

Fin.Ad Bologna 
S.p.A.

Sageco 
S.p.A.

Robintur 
S.p.A.

Unicoop 
Tirreno

Ipercoop 
Tirreno 

Vignale 
Immobiliare

Acov S.r.l.

CREDITI (1) 15.791.573 2.078 998 69.683 0 0 0 0

DEBITI (2) 14.875.238 2.257.505 0 3.386 2.215.366 2.956.709 3.440.513 0

RICAVI (3) 13.975.718 2.078 252.404 204.331 0 4.201.963 5.524.595 0

COSTI (4) 3.247.111 452.495 0 14.017 37.624 57.045 471.426 0

COSTI CAPITALIZZATI 1.550 0 5.858.128 0 51.100.000 0 0 66.000.000

(1) Includono crediti commerciali, crediti finanziari e crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie. 
(2) Includono debiti commerciali, debiti finanziari e altre passività. 
(3) Includono ricavi da gestione immobiliare e locativa, ricavi da attività di servizi e proventi finanziari. 
(4) Includono costi per la gestione locativa, costi per attività di servizi ed oneri finanziari. 
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Le tabelle che seguono mostrano l’ammontare dei ricavi e crediti commerciali derivanti da 
operazioni con parti correlate e l’incidenza degli stessi sul totale dei ricavi e crediti commerciali 
del Gruppo IGD pro-forma, suddivisi per tipologia, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 
2002, 2003 e nei periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004: 

In Euro   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica  17.764.519 51,17% 19.791.467 48,31% 20.040.742 35,62%
Sageco spa  349.698 1,01% 335.792 0,82% 331.748 0,59%
Robintur spa  253.444 0,73% 310.097 0,76% 314.254 0,56%
Vignale Immobiliare  3.137.000 9,04% 3.433.301 8,38% 5.386.841 9,57%
Ipercoop Tirreno  1.869.000 5,38% 2.230.507 5,44% 4.724.567 8,40%
Totale Ricavi da gestione immobiliare e locativa verso 
parti correlate 

23.373.661 67,32% 26.101.164 63,71% 30.798.152 54,74%

Totale Ricavi da gestione immobiliare e locativa 34.718.101 100,00% 40.965.835 100,00% 56.263.328 100,00%

 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica 15.112.604 42,12% 13.964.966 37,43%
Sageco S.p.A 246.780 0,69% 252.404 0,68%
Robintur S.p.A 227.572 0,63% 204.331 0,55%
Vignale Immobiliare 4.260.916 11,87% 5.524.595 14,81%
Ipercoop Tirreno 3.331.168 9,28% 4.201.963 11,26%
Totale Ricavi da gestione immobiliare e locativa verso parti correlate 23.179.040 64,60% 24.148.259 64,72%
Totale Ricavi da gestione immobiliare e locativa 35.883.230 100,00% 37.313.460 100,00%

 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
   2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica  0 0,00% 212.071 16,33% 14.043 1,16%
Totale Ricavi da attività di servizi verso parti correlate 0 0,00% 212.071 16,33% 14.043 1,16%
Totale Ricavi da attività di servizi  1.028.070 100,00% 1.299.053 100,00% 1.208.520 100,00%

 

In Euro   Periodi pro-forma chiusi al 
    30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica  5.810 0,69% 10.752 1,10%
Totale Ricavi da attività di serviziverso parti correlate 5.810 0,69% 10.752 1,10%
Totale Ricavi da attività di servizi   844.189 100,00% 979.828 100,00%

 

In Euro   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica  4.354.605 42,17% 3.259.733 59,19% 7.243.342 65,89%
Robintur spa  3.650 0,04% 60 0,00% 59.904 0,54%
Totale Crediti commerciali verso parti correlate 4.358.255 42,21% 3.259.793 59,19% 7.303.246 66,43%
Totale Crediti Commerciali   10.325.710 100,00% 5.507.470 100,00% 10.993.908 100,00%
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In Euro   Periodi pro-forma chiusi al 
    30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica  17.501.283 80,34% 12.133.336 77,85%
Sageco S.p.A.  0 0,00% 998 0,01%
Robintur S.p.A.  60 0,00% 69.683 0,45%
Totale Crediti commerciali verso parti correlate 17.501.343 80,34% 12.204.017 78,30%
Totale Crediti Commerciali   21.783.365 100,00% 15.585.820 100,00%

 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
   2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica  11.405.090 99,59% 8.822.805 99,10% 6.240.521 99,50%
Totale Immobilizzazioni finanziarie verso parti correlate 11.405.090 99,59% 8.822.805 99,10% 6.240.521 99,50%
Totale Immobilizzazioni finanziarie  11.452.470 100,00% 8.903.343 100,00% 6.271.763 100,00%

 

In Euro   Pro-forma al 
    30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica  6.240.521 99,54% 3.658.237 99,08%
Totale Crediti verso parti correlate classificati nelle Immobilizzazioni finanziarie 6.240.521 99,54% 3.658.237 99,08%
Totale Immobilizzazioni finanziarie   6.269.309 100,00% 3.692.193 100,00%

 

Per quanto concerne i ricavi da Gestione Immobiliare e Locativa verso parti correlate: 

• tutti gli Ipermercati facenti parte del Portafoglio Immobiliare del Gruppo sono concessi in 
locazione a Coop Adriatica e a Ipercoop Tirreno. In particolare, dieci Ipermercati sono 
concessi in locazione a Coop Adriatica, mentre tre Ipermercati sono concessi in locazione a 
Ipercoop Tirreno; 

• il Supermercato di proprietà del Gruppo è concesso in locazione a Sageco S.p.A; 

• tre delle sette Gallerie appartenenti al patrimonio immobiliare del Gruppo sono locate a 
Vignale Immobiliare, società appartenente al gruppo Unicoop Tirreno, che a sua volta ne 
gestisce la locazione (Gallerie situate all’interno dei Centri Commerciali “Casilino”, “Le 
Porte di Napoli” e Le “Fonti del Corallo”);  

• le operazioni poste in essere con Robintur S.p.A. sono relative alla locazione di un Negozio 
nella Galleria di proprietà del Centro Commerciale Miralfiore. 

I termini e le condizioni dei contratti di locazione attiva verso parti correlate, aventi ad oggetto i 
sopra menzionati Ipermercati, il Supermercato e le tre Gallerie possono essere riassunti come 
segue. 

• Per quanto concerne gli Ipermercati ed il Supermercato, la durata dei contratti varia da un 
minimo di sei ad un massimo di diciotto anni. Per ciascuno dei contratti è previsto alla 
scadenza un rinnovo tacito di sei anni in sei anni ai sensi dell’art. 28 della l. 392/78. I canoni 
sono fissati in base a un parametro di redditività calcolato sul prezzo di compravendita o di 
costruzione degli immobili. Secondo una stima effettuata dalla Società, alla data del Prospetto 
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Informativo tale parametro è in linea con i valori riscontrati nel mercato immobiliare di 
riferimento. Il pagamento dei canoni è garantito da un deposito cauzionale di importo pari a 
sei mensilità di canone. I contratti prevedono l’aggiornamento annuale del canone nella 
misura del 75% sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di 
impiegati accertata dall’ISTAT nell’anno precedente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La 
manutenzione ordinaria degli immobili, nonché la manutenzione straordinaria di tutti gli 
impianti e degli interni dei fabbricati sono a carico dei conduttori. La manutenzione 
straordinaria delle parti esterne è a carico di IGD. Il conduttore ha l’obbligo di stipulare 
polizze assicurative aventi ad oggetto: (i) “incendio e garanzie accessorie”, relative alle 
proprie merci, agli arredi, agli impianti, alle attrezzature e a quant’altro di sua proprietà, con 
rinuncia al diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del locatore e degli eventuali sub-
conduttori; (ii) “responsabilità civile verso terzi” relativa ai rischi della conduzione del 
fabbricato e degli impianti fissi di pertinenza del fabbricato stesso e relativa alla proprietà e 
alla gestione delle proprie merci, degli arredi, degli impianti, delle attrezzature e di quant’altro 
di sua proprietà. Le polizze a copertura del rischio incendio devono prevedere una somma 
assicurata pari al valore a nuovo dei beni oggetto della copertura. Il locatore è tenuto, invece, 
a stipulare: (i) una polizza “incendio e garanzie accessorie” avente ad oggetto il fabbricato, gli 
impianti fissi di pertinenza del fabbricato e le aree e spazi condominiali, nonché (ii) una 
polizza di “responsabilità civile verso terzi” avente ad oggetto la copertura degli eventuali 
danni derivanti dalla proprietà del fabbricato e dagli impianti fissi di pertinenza del fabbricato 
stesso. Le polizze stipulate per l’Ipermercato del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli”, 
per l’Ipermercato del Centro Commerciale Casilino e per il Supermercato di Ravenna, 
prevedono, invece, coperture “all risks” completamente a carico dei conduttori. 

• Per quanto concerne le Gallerie, la durata dei contratti è di sei anni. Per ciascuno dei contratti 
è previsto alla scadenza un rinnovo tacito di sei anni in sei anni. Nella tabella che segue sono 
riportati i canoni di locazione annui di ciascuna delle tre Gallerie. Il pagamento dei canoni è 
garantito da un deposito cauzionale di importo pari a sei mensilità. 

Galleria Canone annuo di locazione*
Galleria del Centro Commerciale Le Fonti del Corallo Euro 2.645.000 più iva
Galleria del Centro Commerciale Casilino Euro 1.545.000 più iva
Galleria del Centro Commerciale Le Porte di Napoli Euro 3.137.000 più iva

* Dato non proforma. 

I contratti prevedono l’aggiornamento annuale del canone in ragione della variazione 
percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata 
dall’ISTAT nell’anno precedente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nella misura massima 
prevista dalla legge. I contratti riconoscono a Vignale Immobiliare la facoltà di sublocare a 
terzi i locali e le aree comuni pro quota in cui sono suddivise le tre Gallerie in oggetto, ovvero 
di costituire in esse aziende o rami d’azienda anche da affittare a terzi. A tale riguardo, 
Vignale Immobiliare si è impegnata a stipulare contratti di locazione delle predette aree di 
durata uguale o inferiore alla durata residua del contratto di locazione della singola Galleria. 
La manutenzione ordinaria degli immobili, nonché la manutenzione straordinaria di tutti gli 
impianti e degli interni dei fabbricati sono a carico di Vignale Immobiliare. La manutenzione 
straordinaria delle parti esterne è a carico di IGD. I contratti prevedono la stipula di contratti 
di assicurazione “all risks” completamente a carico di Vignale Immobiliare. 
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Per quanto concerne i ricavi da attività di servizi verso parti correlate: 

• per l’esercizio 2002, per quanto riguarda Euro 200 migliaia si riferiscono ai ricavi derivanti 
dalla fatturazione alla controllante Coop Adriatica delle attività relative alla promozione del 
Centro Commerciale “Città delle Stelle” (AP); per quanto riguarda Euro 12 migliaia si 
riferiscono ai ricavi derivanti dalla fatturazione alla controllante Coop Adriatica della attività 
amministrativa relativa alla gestione del Centro Commerciale “Porta Marcolfa” di proprietà 
della controllante stessa; 

• per l’esercizio 2003, si riferiscono ai ricavi derivanti dalla fatturazione alla controllante Coop 
Adriatica della attività amministrativa relativa alla gestione del Centro Commerciale “Porta 
Marcolfa” di proprietà della controllante stessa. 

Le immobilizzazioni finanziarie verso parti correlate si riferiscono per ogni esercizio considerato 
al credito verso la società controllante Coop Adriatica, esigibile oltre l’esercizio successivo, 
costituito dall’addebito dei canoni anticipati relativi alla locazione dell’Ipermercato sito 
all’interno del Centro Commerciale “Centronova”. 

Le tabelle che seguono mostrano l’ammontare dei costi e debiti commerciali derivanti da 
operazioni con parti correlate e l’incidenza degli stessi sul totale dei costi e debiti commerciali 
del Gruppo IGD, suddivisi per tipologia, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002, 2003 e 
nei periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
   2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica  1.241.845 10,80% 1.791.198 14,04% 4.434.332 28,58%
Totale Costi gestione locativa verso parti correlate 1.241.845 10,80% 1.791.198 14,04% 4.434.332 28,58%
Totale Costi per godimento beni di terzi 11.496.952 100,00% 12.761.686 100,00% 15.513.187 100,00%

 

In Euro   Periodi pro-forma chiusi al 
   30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica  3.195.827 27,22% 2.947.844 31,61%
Totale Costi gestione locativa verso parti correlate 3.195.827 27,22% 2.947.844 31,61%
Totale Costi per godimento beni di terzi 11.739.123 100,00% 9.326.485 100,00%

 

In Euro   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica  210.490 12,81% 304.115 16,35% 304.710 7,55%
Robintur spa  0 0,00% 3.266 0,18% 6.858 0,17%
Totale Costi da attività di servizi verso parti correlate 210.490 12,81% 307.381 16,52% 311.568 7,73%
Totale Costi per servizi   1.642.849 100,00% 1.860.323 100,00% 4.033.235 100,00%
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In Euro  Periodi pro-forma chiusi al 
   30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica  52.098 1,65% 140.456 8,44%
Robintur S.p.A  2.498 0,08% 14.017 0,84%
Unicoop Tirreno  25.890 0,82% 37.624 2,26%
Totale Costi da attività di servizi verso parti correlate 80.486 2,55% 192.097 11,55%
Totale Costi per servizi   3.157.565 100,00% 1.663.387 100,00%
 

I costi verso Coop Adriatica derivano dai servizi che la controllante fornisce al Gruppo. Al 30 
settembre 2004 tali servizi concernevano: (i) assistenza per servizi aziendali relativi alle aree 
amministrativa, finanziaria, controllo di gestione, segreteria, Edp, area tecnica ed immobiliare; 
(ii) tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, (Dlgs 626/94 e successive modifiche). 

Con decorrenza primo gennaio 2005 tali rapporti sono regolati dai seguenti contratti di durata 
triennale rinnovabili tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti: (i) contratto per 
la fornitura di servizi relativi alle aree di contabilità, bilancio, segreteria, legale, fiscale, 
assicurativa, patrimonio e paghe, per un importo complessivo annuo pari a Euro 177 migliaia; 
(ii) contratto per la fornitura di servizi relativi alla tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, 
(Dlgs 626/94 e successive modifiche) per un importo complessivo annuo pari a Euro 6 migliaia; 
(iii) contratto di outsourcing di servizi informatici, per un importo complessivo annuo pari a 
Euro 55 migliaia. È stato, inoltre, stipulato un contratto di locazione degli uffici per un importo 
complessivo annuo pari a Euro 29 migliaia. 

In Euro   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica  772.123 6,22% 284.094 9,05% 169.017 3,43%
Robintur spa  0 0,00% 1.852 0,06% 2.906 0,06%
Totale Debiti commerciali verso parti correlate 772.123 6,22% 285.946 9,11% 171.923 3,49%
Totale Debiti Commerciali   12.404.981 100,00% 3.137.676 100,00% 4.930.052 100,00%

 

In Euro  Periodi pro-forma chiusi al 
   30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica  221.653 4,26% 1.075.157 21,15%
Robintur S.p.A.  1.343 0,03% 3.386 0,07%
Unicoop Tirreno  25.890 0,50% 0 0,00%
Totale Debiti commerciali verso parti correlate 248.886 4,78% 1.078.543 21,22%
Totale Debiti Commerciali   5.205.271 100,00% 5.082.429 100,00%
 

Per quanto concerne i costi per il godimento di beni di terzi, si rammenta che la Gestione 
Immobiliare e Locativa discende anche da locazioni passive di immobili di terzi. Tre delle 
Gallerie di terzi appartengono alla controllante Coop Adriatica e sono condotte in locazione da 
Gescom.  

Determinati costi inoltre derivano dai servizi che la controllante Coop Adriatica fornisce al 
Gruppo. Tali servizi concernono le seguenti aree: contabilità e bilancio, legale-fiscale-
assicurativa, patrimonio, paghe, sistemi informativi. 
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Le tabelle che seguono mostrano l’ammontare dei costi capitalizzati derivanti da operazioni con 
parti correlate e l’incidenza degli stessi sul totale delle immobilizzazioni materiali nette del 
Gruppo IGD, suddivisi per tipologia, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002, 2003 e nei 
periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004: 

In Euro   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Sageco spa  5.858.128 1,82% 5.858.128 1,60% 5.858.128 1,36%
Ipercoop Tirreno  0 0,00% 51.100.000 13,95% 51.100.000 11,89%
Acov srl  0 0,00% 0 0,00% 66.000.000 15,36%
Totale Costi capitalizzati verso parti correlate 5.858.128 1,82% 56.958.128 15,55% 122.958.128 28,62%
Totale Immobilizzazioni materiali nette 321.685.718 100,00% 366.370.761 100,00% 429.689.764 100,00%

 

In Euro   Periodi pro-forma chiusi al 
    30.09.2003 % 30.09.2004 %
Sageco S.p.A.  5.858.128 1,36% 5.858.128 1,38%
Ipercoop Tirreno  51.100.000 11,82% 51.100.000 12,05%
Acov S.r.l.  66.000.000 15,27% 66.000.000 15,57%
Totale Costi capitalizzati verso parti correlate 122.958.128 28,45% 122.958.128 29,00%
Totale Immobilizzazioni materiali nette 432.191.388 100,00% 424.002.484 100,00%
 

In merito a quanto illustrato nelle tabelle di cui sopra, si precisa quanto segue:  

• le operazioni effettuate con Sageco S.p.A., si riferiscono all’acquisizione dell’immobile con 
destinazione ad uso Supermercato, concesso in locazione alla stessa Sageco S.p.A., come 
descritto in precedenza; 

• le operazioni effettuate con Ipercoop Tirreno si riferiscono all’acquisizione del Centro 
Commerciale “Casilino”; 

• le operazioni effettuate con Acov S.r.l. si riferiscono all’acquisizione del Centro Commerciale 
“Le Fonti del Corallo”. 

Le tabelle che seguono mostrano l’ammontare dei proventi, oneri, crediti e debiti finanziari 
derivanti da operazioni con parti correlate e l’incidenza degli stessi sul totale dei proventi, oneri, 
crediti e debiti finanziari del Gruppo IGD, suddivisi per tipologia, negli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2001, 2002, 2003 e nei periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004: 

In Euro   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Fin.Ad Bologna spa  743.926 91,77% 250 0,22% 56 0,01%
Totale Proventi finanziari verso parti correlate 743.926 91,77% 250 0,22% 56 0,01%
Totale Proventi Finanziari   810.598 100,00% 112.921 100,00% 552.222 100,00%
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In Euro   Periodi pro-forma chiusi al 
    30.09.2003 % 30.09.2004 %
Fin.Ad Bologna S.p.A  56 0,02% 2.078 0,19%
Totale Proventi finanziari verso parti correlate 56 0,02% 2.078 0,19%
Totale Proventi Finanziari   334.315 100,00% 1.092.951 100,00%

 

In Euro   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica  8.310 0,17% 8.807 0,22% 105.874 1,77%
Fin.Ad Bologna spa  3.497.325 73,12% 1.841.065 46,14% 1.715.226 28,74%
Vignale Immobiliare  0 0,00% 0 0,00% 41.929 0,70%
Ipercoop Tirreno  0 0,00% 0 0,00% 71.085 1,19%
Totale Oneri finanziari verso parti correlate 3.505.635 73,30% 1.849.872 46,36% 1.934.114 32,41%
Totale Oneri Finanziari   4.782.763 100,00% 3.990.600 100,00% 5.967.074 100,00%

 

In Euro   Periodi pro-forma chiusi al 
    30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica  187.121 4,69% 158.811 3,82%
Fin.Ad Bologna S.p.A  1.320.147 33,10% 452.495 10,90%
Vignale Immobiliare  15.082 0,38% 471.426 11,35%
Ipercoop Tirreno  15.127 0,38% 57.045 1,37%
Totale Oneri finanziari verso parti correlate 1.537.477 38,54% 1.139.777 27,45%
Totale Oneri Finanziari   3.988.805 100,00% 4.152.509 100,00%

 

In Euro   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Fin.Ad Bologna spa  743.926 100,00% 2.438.380 100,00% 56 100,00%
Totale Crediti finanziari verso parti correlate 743.926 100,00% 2.438.380 100,00% 56 100,00%
Totale Crediti finanziari   743.926 100,00% 2.438.380 100,00% 56 100,00%

 

In Euro   Periodi pro-forma chiusi al 
    30.09.2003 % 30.09.2004 %
Fin.Ad Bologna S.p.A.  56 100,00% 2.078 100,00%
Totale Crediti finanziari verso parti correlate 56 100,00% 2.078 100,00%
Totale Crediti finanziari   56 100,00% 2.078 100,00%

 

In Euro   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Fin.Ad Bologna spa  21.798.168 75,98% 40.840.584 98,97% 31.753.670 78,60%
Totale Debiti finanziari verso parti correlate 21.798.168 75,98% 40.840.584 98,97% 31.753.670 78,60%
Totale Debiti finanziari a breve termine 28.689.115 100,00% 41.264.727 100,00% 40.397.946 100,00%
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In Euro   Periodi pro-forma chiusi al 
    30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica  0 0,00% 6.741.805 16,96%
Fin.Ad Bologna S.p.A.  43.883.015 89,16% 2.257.505 5,68%
Unicoop Tirreno  0 0,00% 2.215.366 5,57%
Totale Debiti finanziari verso parti correlate 43.883.015 89,16% 11.214.676 28,22%
Totale Debiti finanziari a breve termine 49.217.710 100,00% 39.746.820 100,00%

 

In Euro   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica  0 0,00% 0 0,00% 7.058.275 41,01%
Vignale Immobiliare  0 0,00% 0 0,00% 2.011.000 11,68%
Ipercoop Tirreno  0 0,00% 0 0,00% 1.877.000 10,91%
Totale Altre Passività a medio lungo termine verso parti 
correlate 

0 0,00% 0 0,00% 10.946.275 63,60%

Totale Altre Passività a medio lungo termine 11.431.879 100,00% 8.862.654 100,00% 17.211.216 100,00%

 

In Euro   Periodi pro-forma chiusi al 
    30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica  7.058.275 41,07% 7.058.275 39,85%
Vignale Immobiliare  2.026.426 11,79% 3.440.513 19,42%
Ipercoop Tirreno  1.891.077 11,00% 2.956.709 16,69%
Totale Altre Passività a medio lungo termine verso parti correlate 10.975.778 63,86% 13.455.497 75,96%
Totale Altre Passività a medio lungo termine 17.186.796 100,00% 17.713.501 100,00%
 

Per quanto concerne i proventi finanziari verso parti correlate, si segnalano i ricavi e i crediti 
verso Fin.Ad. Bologna S.p.A.. Detti ricavi e crediti derivano dagli interessi attivi maturati da 
Gescom sul conto corrente improprio mantenuto con la predetta società al tasso medio annuo 
attivo del 4,11% così come regolato per l’esercizio 2001. Negli esercizi successivi non sono 
maturati altri proventi finanziari significativi. 

Per quanto concerne gli oneri finanziari verso parti correlate, si segnala quanto segue. 

• Le operazioni poste in essere con Fin.Ad. Bologna S.p.A., finanziaria del Gruppo Coop 
Adriatica, si riferiscono ai finanziamenti posti in essere sul rapporto di conto corrente 
improprio ed ai relativi interessi passivi maturati nel corso dell’esercizio. Tali finanziamenti 
sono stati regolati come segue: 

o per l’esercizio 2001 al tasso medio annuo del 4,79%; 

o per l’esercizio 2002 al tasso medio annuo del 3,72%; 

o per l’esercizio 2003 al tasso medio annuo del 2,95%; 

o per il periodo chiuso al 30 settembre 2004, al tasso medio annuo del 2,63%. 



 
Prospetto Informativo IGD 

88 

In data 23 settembre 2004 il finanziamento erogato da Fin.Ad. Bologna S.p.A. a IGD è stato 
estinto; a tale data, rimaneva, incece, in essere il finanziamento concesso da Fin.Ad Bologna 
S.p.A. a Gescom per circa Euro 2,3 milioni. 

• Le operazioni poste in essere con Coop Adriatica si riferiscono ai depositi cauzionali relativi 
ai contratti di locazione stipulati con la società controllante, alle altre passività a medio e 
lungo termine, ed ai relativi interessi passivi maturati. In particolare, nel corso dell’esercizio 
2003, sono stati incassati i depositi cauzionali in seguito alla rinegoziazione dei contratti di 
locazione relativi agli Ipermercati. 

• Le operazioni poste in essere con le società Vignale Immobiliare ed Ipercoop Tirreno si 
riferiscono ai depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione stipulati con le stesse, alle 
altre passività a medio e lungo termine, ed ai relativi interessi passivi maturati. In particolare, 
nel corso dell’esercizio 2003, sono stati incassati i depositi cauzionali relativi agli Ipermercati 
dei nuovi Centri Commerciali in gestione: “Le Porte di Napoli” e “Casilino”. 

Per quanto concerne i debiti finanziari verso parti correlate, si rammenta che (i) le operazioni 
poste in essere con Fin.Ad. Bologna S.p.A., si riferiscono a quanto sopra descritto e (ii) le 
operazioni poste in essere con i soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno sono relative ai dividendi 
dovuti in seguito alla distribuzione di riserve deliberata dall’assemblea del 16 settembre 2004. Al 
31 dicembre 2004, detti debiti finanziari erano estitinti. 

Si segnala inoltre che fino all’estinzione del finanziamento sopra descritto ottenuto da Fin.Ad. 
Bologna S.p.A., per ciascun esercizio di riferimento, tale debito è stato garantito da una lettera di 
patronage emessa da Coop Adriatica a favore della Fin.Ad. Bologna S.p.A.  

1.2.19 Programmi futuri e strategie 

Il Gruppo IGD intende perseguire una strategia di sviluppo con l’obiettivo di diventare la società 
leader in Italia nel settore immobiliare dei Centri Commerciali. 

Le strategie di sviluppo del Gruppo riguardano sia l’attività di gestione immobiliare e locativa 
che l’attività di servizi. 

Per entrambe le aree di business, infatti, la Società ha individuato degli obiettivi strategici che 
derivano da un’analisi del mercato immobiliare dei Centri Commerciali che si conferma in 
continua crescita soprattutto per quanto attiene alla domanda di immobili di grandi superfici.  

Di seguito vengono descritte le strategie individuate dalla Società. 

Crescita dimensionale 

La Società intende perseguire la propria strategia di sviluppo mediante l’acquisizione o la 
realizzazione di Centri Commerciali che presentino significative opportunità di investimento e le 
cui caratteristiche consentano il raggiungimento di una redditività che confermi il profilo di 
rischio/rendimento che la Società si pone come obiettivo. 
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Con riferimento al settore della grande distribuzione, nel corso degli anni il sistema Coop ha 
assunto un ruolo di leadership con una quota di mercato nel 2003 pari al 21,3%(3). Il Gruppo 
IGD, in virtù delle relazioni sviluppate con il sistema Coop, ha maturato un’esperienza 
significativa nel settore immobiliare della grande distribuzione che le ha consentito di disporre di 
un canale di comunicazione privilegiato con cui proporsi sul mercato di riferimento. 

Il Gruppo IGD intende crescere dimensionalmente mediante la compravendita e la gestione di 
Centri Commerciali acquistati: (i) nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato con i soci Coop 
Adriatica e Unicoop Tirreno; (ii) nell’ambito di iniziative sviluppate da e con soggetti terzi.  

Con riferimento alle iniziative delle cooperative socie, l’Accordo Quadro prevede, tra l’altro, che 
Coop Adriatica e Unicoop Tirreno propongano esclusivamente a IGD l’acquisto degli immobili 
da costruire o costruiti nei prossimi cinque anni (con possibilità di un’ulteriore proroga di cinque 
anni). Alla data del Prospetto Informativo, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno hanno comunicato 
a IGD di aver programmato o avviato 9 iniziative. Per quanto riguarda, invece, le iniziative 
sviluppate da e con soggetti terzi, IGD nel dicembre 2004 ha stipulato una lettera di intenti 
avente ad oggetto l’acquisto di una Galleria nell’Italia settentrionale per un investimento stimato 
nell’ordine di 55 milioni di Euro. Tale investimento, per il cui finanziamento si ritiene di 
ricorrere ad indebitamento bancario a medio e lungo termine nonché ai proventi derivanti 
dall’Offerta Globale, è previsto che venga avviato nel corso del 2005 per essere perfezionato 
entro il 2007.  

Valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo 

Il Gruppo IGD si propone di accrescere il valore del proprio patrimonio immobiliare attraverso 
opere di manutenzione ed ampliamento dei Centri Commerciali che ne migliorino l’attrattività 
verso la clientela, l’ottimizzazione del posizionamento competitivo dei Centri Commerciali 
nonché il monitoraggio e la gestione del Tenant Mix e la rinegoziazione dei contratti di locazione 
in scadenza. Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo è 
compresa la possibilità di cedere le Gallerie che abbiano raggiunto un livello di valorizzazione 
adeguato. 

Sviluppo dell’Attività di Servizi 

L’espansione dell’Attività di Servizi costituisce un elemento chiave del processo di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo. La crescita dell’Attività di Servizi si 
svilupperà sia in relazione ai Centri Commerciali di proprietà sia in relazione ai Centri 
Commerciali di terzi, mediante la stipula di nuovi mandati di gestione e commercializzazione 
degli stessi che, in alcuni casi, potranno anche prevedere accordi di partnership. La Società 
intende sviluppare l’Attività di Servizi realizzando le sinergie con l’Attività di Gestione 
Immobiliare e Locativa e sfruttando le opportunità di cross selling tra le attività di Agency e le 
attività di Facility Management. Da ultimo, la Società intende perseguire una strategia che miri 
al raggiungimento di una dimensione del Portafoglio Immobiliare gestito tale da rendere più 
attraente, per varietà e distribuzione geografica, l’offerta dei servizi di Agency e Facility 
Management ai principali operatori commerciali del settore. 

                                                 
3 Fonte: ACNielsen 2003. 
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Ottimizzazione della struttura finanziaria 

La Società ha l’obiettivo strategico di ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo utilizzando 
la leva finanziaria e la gestione del rischio di tasso di interesse. 

IGD intende mantenere l’equilibrio finanziario, attraverso un costante monitoraggio del rapporto 
fra mezzi propri e mezzi di terzi. In particolare, IGD intende ottenere le risorse finanziarie 
necessarie per realizzare il piano di sviluppo programmato, anche ricorrendo all’indebitamento, 
purché il cash flow derivante dall’attività caratteristica possa garantire la sostenibilità del debito 
stesso. In considerazione della tipologia degli investimenti e della natura dei flussi di cassa 
connessi all’attività locativa del Gruppo IGD, la Società si pone come obiettivo il 
raggiungimento di una struttura finanziaria di medio e lungo termine che presenti un rapporto di 
indebitamento finanziario netto sul totale delle fonti di finanziamento pari a circa il 60%. 

Al 31 dicembre 2004, l’esposizione finanziaria netta su base consolidata del Gruppo IGD era 
pari a circa Euro 191,6 milioni. Il rapporto di indebitamento finanziario netto proforma sul totale 
delle fonti di finanziamento al 30 settembre 2004 era, invece, pari a circa il 46%. Alla data del 
presente Prospetto Informativo sono attivi contratti di copertura del rischio di fluttuazioni dei 
tassi di interesse per un ammontare pari al 79% dell’esposizione finanziaria su base consolidata 
del Gruppo IGD al 31 dicembre 2004, corrispondente all’integrale copertura dell’intero valore 
nozionale del debito a medio e lungo termine. Tale copertura deriva dalla stipula di contratti di 
interest rate swap il cui costo è ricompresso nel tasso fisso negoziato (si veda Sezione Prima, 
Capitolo I, Paragrafo 1.2.11 e Capitolo IV, Paragrafo 4.4.2).  
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1.3 Patrimonio immobiliare del Gruppo IGD 

1.3.1 Patrimonio immobiliare 

Per la descrizione del patrimonio immobiliare di proprietà del Gruppo IGD, si rinvia alla Sezione 
Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.3.  

1.3.2 Beni in uso 

Nella seguente tabella sono indicati i beni immobili concessi in locazione al Gruppo IGD.  

Tipologia di immobile Locatore Conduttore Scadenza Rinnovo 
automatico 

alla scadenza 
del contratto

Centri Commerciali   
Centronova Compagnia Sviluppi Industriali e 

Immobiliari S.p.A. e Gester S.r.l.*
Gescom 11/05/07 No**

Gallerie   
Galleria del Centro Commerciale Leonardo Eurocommercial Properties S.A.* IGD 30/09/06 No
Galleria del Centro Commerciale San Donà 
di Piave 

Compagnia Sviluppi Industriali e 
Immobiliari S.p.A.

Gescom 30/06/10 SI

Galleria del Centro Commerciale Città delle 
Stelle (AP) 

Coop Adriatica Gescom 30/11/08 SI

Galleria del Centro Commerciale Lungo 
Savio (CE) 

Coop Adriatica Gescom 30/09/08 SI

Galleria del Centro Commerciale San 
Ruffillo (BO) 

Coop Adriatica Gescom 30/04/08 SI

Parcheggi   
Parcheggio Abruzzo Comune di San Giovanni Teatino (CH) Gescom 14/07/08 SI

*Le società Compagnia Sviluppi Industriali e Immobiliari S.p.A., Gester S.r.l e Eurocommercial Properties S.A. sono terze rispetto al gruppo 
IGD.  
**In data 22 gennaio 2004 Gescom ha sottoscritto una scrittura privata con Compagnia Sviluppi Industriali e Immobiliari S.p.A. e Gester S.r.l. 
secondo la quale alla scadenza del contratto la Galleria del Centro Commerciale Centronova sarà nuovamente concessa in locazione a Gescom 
per una durata di 6 anni tacitamente rinnovabile ai sensi di legge. 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003, il Gruppo IGD ha corrisposto canoni di 
locazione rispettivamente pari a Euro 10.127.286, Euro 12.744.033 e Euro 15.356.759. 

Gescom è titolare di un diritto di usufrutto relativo ad una superficie di mq. 740 all’interno del 
Centro Commerciale Esp di Ravenna. 

1.4 Eventi eccezionali 

Negli ultimi tre esercizi e alla data del Prospetto Informativo non si sono verificati eventi 
eccezionali che abbiano influito sull’attività di IGD. 
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1.5 Descrizione della struttura organizzativa del Gruppo facente a capo a Coop 
Adriatica 

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica del gruppo facente capo a Coop Adriatica. 

 
 

Il gruppo facente capo a Coop Adriatica oltre ad essere attivo nel settore della grande 
distribuzione organizzata opera nei seguenti settori: fornitura di servizi turistici (attività svolta da 
Robintur S.p.A.); gestione di farmacie (attività svolta da Farmacoop S.p.A.); fornitura di servizi 
di tesoreria (attività svolta da TCA S.p.A.); fornitura di servizi di investimento in strumenti 
finanziari (attività svolta da Fin.ad. S.p.A.). 

1.6 Altre informazioni 

1.6.1 Responsabili chiave e personale 

I. Responsabili chiave del Gruppo IGD 

La seguente tabella indica i responsabili chiave delle società del Gruppo IGD. 

Nome e cognome Ruolo Società di appartenenza
Filippo-Maria Carbonari Amministratore Delegato e Direttore Generale IGD
Domenico Pellicanò Presidente  Gescom
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BOLOGNA SPA 

TCA SRL 

CHIOCCIOLA SRL 

SAGECO SPA 

SUPERMERCATI GM 2 
SRL 

S.A.R.A. SRL 

GRUPPO COOP 
ADRIATICA  

soc. coop a r.l. 
SOCIETÀ 

CONTROLLATE 

ROBINTUR SPA 

WILLIS TRAVEL 
SRL 

FIRMATOUR 
OPERATOR SRL 

PERLAVIAGGI SRL 

ARGONAUTA SRL 

BONONIA VIAGGI 
SRL 

DARTUR SRL 

IMMOBILIARE 
GRANDE 

DISTRIBUZIONE 
I.G.D. SPA 

GESCOM SRL 

FAENZA SVILUPPO 
AREA MARCUCCI SRL 

FARMACIE 
COMUNALI DI 
PADOVA SPA 

F.LLI FALCONE SRL 

PHARMACOOP 
ADRIATICA SPA 

MELOGRANO SRL 

CONERO SRL 
CONERO SRL 
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Per quanto riguarda le deleghe del Dott. Filippo Maria Carbonari, si rinvia alla Sezione Prima, 
Capitolo II, Paragrafo 2.1. 

Le deleghe attribuite al Dott. Domenico Pellicanò riguardano: 

- l’assunzione di tutte le obbligazioni inerenti alle attività e gestioni sociali, la stipulazione di 
tutti gli atti e contratti di ogni genere ivi comprese le vendite, gli acquisti e le permute di beni 
mobili e beni mobili registrati; 

- l’acquisto, la vendita e la sottoscrizione di partecipazioni fino all’importo di Euro 500.000 
(cinquecentomila), con obbligo di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione per ogni 
singola operazione; 

- l’acquisto, la vendita e la permuta di rami di aziende e/o esercizi commerciali comprendenti 
l’avviamento commerciale, titoli amministrativi e le relative attrezzature, sino ad un valore 
massimo complessivo per singolo atto, di euro 150.000 (centocinquantamila), posti sul 
territorio delle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo; 

- l’acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e diritti reali per importi non superiori a 
Euro 500.000 (cinquecentomila), per singolo atto con obbligo di rendicontazione al Consiglio 
di Amministrazione per ogni singola operazione; tutti gli atti eccedenti il predetto importo 
restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione; 

- l’assunzione di tutte le obbligazioni discendenti da convenzioni urbanistiche, atti unilaterali 
d’obbligo precedentemente deliberati e/o concessioni edilizie aventi ad oggetto la cessione 
gratuita di beni immobili e diritti reali verso le amministrazioni pubbliche; 

- qualunque operazione sia attiva che passiva con Istituti di credito ordinari e speciali, 
compresa la contrattazione di finanziamenti anche cambiari senza alcuna limitazione di specie 
e di importo, con esclusione della concessione di diritti reali immobiliari; 

- tutte le operazioni anche di straordinaria amministrazione presso le Amministrazioni Statali e 
Locali, gli Enti Previdenziali ed Assistenziali e gli Uffici pubblici in genere, tra le quali a 
titolo esemplificativo la richiesta o la rinuncia a licenze, concessioni ed autorizzazioni, la 
presentazione di denunce, l’instaurazione di pratiche contenziose; 

- assumere e licenziare il personale fissandone mansioni e retribuzioni, adottare eventuali 
provvedimenti disciplinari previsti dai vigenti contratti di lavoro, deliberare in merito ai 
passaggi di livello; resta invece di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione 
l’assunzione, la definizione dei percorsi di carriera e il licenziamento del personale inquadrato 
come dirigente; 

- promuovere liti attive e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria civile penale, 
amministrativa ed arbitrale, con facoltà di transigere e rinunciare in qualunque grado di 
giurisdizione; promuovere liti attive e resistere avanti a qualsiasi autorità anche giudiziaria in 
materia di lavoro, con facoltà di transigere e rinunciare in qualunque grado di giurisdizione; 
nominare avvocati e procuratori ad lites, con relativa elezione di domicilio; 



 
Prospetto Informativo IGD 

94 

- conferire procure speciali ai dirigenti e al personale della Società per la partecipazione alle 
Assemblee Ordinarie e Straordinarie delle società cooperative e non e degli Enti di cui la 
società è socia; 

- conferire, previamente informando il Consiglio di Amministrazione, eventuali deleghe di 
potere con riguardo ai responsabili aziendali fissando le mansioni e i limiti di responsabilità e 
conferendo le necessarie procure generali e speciali; 

- conferire, se necessario, al personale della società le necessarie procure generali e speciali, 
determinando i poteri entro i limiti dei poteri attribuiti. 

II. Organigramma funzionale 

L’organigramma funzionale del Gruppo è quello rappresentato nella figura seguente.  

 

III. Dipendenti 

Alla data del 30 settembre 2004, il Gruppo aveva n. 26 dipendenti. Nella seguente tabella viene 
riportato il numero dei dipendenti del Gruppo negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 
2003 ed al 30 settembre 2004. 

Inquadramento 31/12/01 31/12/02 31/12/03 30/09/04
Dirigenti 1 1 1 2
Quadri 2 2 3 4
Impiegati 11 16 18 20
Totale 14 19 22 26
 

IGD

Comitato controllo Interno
   - Canosati
   - Franzoni
   - Filippini

Direzione Sviluppo
F. Costa

Ufficio Tecnico
Gestione Patrimonio

A. Simone

Amministrazione Finanza
Controllo

L. Pistonesi
Addetti:  2

Amministratore
Delegato

F. Carbonari

Consiglio di Amministrazione

GESCOM

Uff. Manutenzione e
Sicurezza

M. Guermandi

Ufficio Sviluppo
L. Poggi

Addetti: 2

Ufficio Contratti
M. Cavaliere

Direttori Centri Comm.li
Addetti:  3

Collaboratori esterni: 1

Area Manager
A. Di Berardino

Direttori Centri Comm.li
Addetti:  11

Area Manager
G. Salieri

Presidente
D. Pellicanò

Consiglio di Amministrazione
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Negli ultimi tre anni (2001, 2002 e 2003) la Società non ha fatto ricorso alla cassa integrazione 
guadagni, ordinaria o straordinaria. 

1.6.2 Investimenti  

La seguente tabella indica l’ammontare dei principali investimenti in immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie del Gruppo effettuati nel corso dell’ultimo triennio nonché al 
30 settembre 2004. 

  2001 2002 2003 30/09/2004
Euro (consolidato 

pro-forma)
(consolidato 
pro-forma)

(consolidato 
pro-forma) 

(consolidato)

Immobilizzazioni materiali        
Investimenti 49.607.298 10.981.585 136.114.920 70.929.094
Investimenti pro-forma 78.358.799 123.600.000 66.000.000 0
Totale investimenti in immobilizzazioni materiali 127.966.097 134.581.585 202.114.920 70.929.094
Immobilizzazioni immateriali      
Investimenti 683.161 4.008.947 1.091.653 530.804
Investimenti pro-forma 1.819.185 0 0 0
Totale investimenti in immobilizzazioni immateriali 2.502.346 4.008.947 1.091.653 530.804
Totale investimenti in immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0
Totale investimenti in immobilizzazioni 130.468.443 138.590.532 203.206.573 71.459.898
 

Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali nel triennio 2001, 2002 e 2003 sono 
principalmente riferibili a costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca e sviluppo, 
avviamenti relativi all’acquisto di rami d’azienda, nonché differenze di consolidamento. 

Gli investimenti in immobilizzazioni finanziarie nel triennio 2001, 2002 e 2003 sono 
principalmente relativi ad acquisti di partecipazioni in altre imprese, crediti verso imprese 
controllanti in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo, crediti verso altri e crediti 
verso altri in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo. 

Investimenti (immobilizzazioni materiali) effettuati negli ultimi tre esercizi 

Nell’esercizio del 2001 si sono realizzati i seguenti investimenti: 

- ultimazione del Centro Commerciale d’Abruzzo, inaugurato nel mese di marzo 2001; 

- ultimazione del Centro Commerciale Porto Grande, inaugurato nel mese di dicembre 2003; 

- acquisto dell’immobile relativo all’Ipermercato di Cesano in Comune di Senigallia; 

- realizzazione di opere viarie del Centro Commerciale di Imola. 

Nell’esercizio 2002 gli investimenti hanno riguardato: 

- acquisto del Supermercato di Ravenna (compresa un’unità immobiliare allo stesso adiacente); 

- ultimazione dell’ampliamento del Centro Commerciale di Porto Grande; 
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Nel corso del 2003 gli investimenti hanno riguardato: 

- conferimento del Centro Commerciale Le Porte di Napoli; 

- acquisto del Centro Commerciale Casilino; 

- acquisto di una porzione di terreno sito nel Comune di Chioggia; 

- dismissione della Galleria del Centro Commerciale Lame. 

Investimenti effettuati nel 2004 

- Acquisizione del Centro Commerciale Le Fonti del Corallo (finanziamento: mutui ipotecari); 

- Ampliamento del Centro Commerciale Borgo (finanziamento: mutui ipotecari); 

- l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Gescom. 

Investimenti in corso di attuazione  

Il Gruppo ha come investimento in corso di attuazione l’ampliamento della Galleria del Centro 
Commerciale Borgo, la cui realizzazione è prevista entro il 2005.  

Investimenti futuri 

Tenuto conto della natura del business del Gruppo e delle strategie di sviluppo del medesimo, 
per i prossimi anni la Società prevede di incrementare i propri investimenti. In particolare, alla 
data del presente Prospetto Informativo gli investimenti che la Società si è impegnata ad 
effettuare riguardano: (i) l’acquisto di un Ipermercato e due Medie Superfici situati all’interno di 
un Centro Commerciale in corso di realizzazione a Rimini da parte di soggetti terzi, la cui 
apertura è prevista entro il mese di dicembre 2005; e (ii) l’ampliamento della Galleria del Centro 
Commerciale Leonardo (Imola) di proprietà di terzi mediante la costruzione di un immobile su 
un terreno appartenente al Gruppo. In data 13 gennaio 2005, la Società ha stipulato con 
Eurocommercial Properties Italia S.r.l. (società controllata da Eurocommercial Properties S.A.) 
un accordo quadro, avente a oggetto (i) un preliminare di compravendita del realizzando 
immobile, costituente l’ampliamento della Galleria del Centro Commerciale Leonardo, 
sottoposto a usuali condizioni sospensive. La stipula del contratto definitivo è prevista entro il 
2006, con un termine ultimo entro giugno 2007. Il corrispettivo è stato determinato in circa Euro 
34 milioni; (ii) un appalto per la ristrutturazione della Galleria del Centro Commerciale 
Leonardo, attualmente esistente, per un corrispettivo pari a circa Euro 2,8 milioni (iii) la cessione 
del ramo d’azienda comprensivo delle licenze e autorizzazioni necessarie per l’esercizio 
dell’attività commerciale all’interno della Galleria del Centro Commerciale Leonardo 
attualmente esistente, per un corrispettivo per il ramo d’azienda pari a circa Euro 1,2 milioni. 
Nell’ambito di detto accordo quadro, Eurocommercial Properties S.r.l si è anche impegnata a 
conferire a Gescom un mandato per la direzione del Centro Commerciale Leonardo, nonché un 
mandato per la commercializzazione dei Negozi e degli spazi temporanei compresi nel 
medesimo. 
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Gli investimenti sopra descritti saranno finanziati tramite ricorso a finanziamenti a medio e lungo 
termine. 

1.6.3 Politica di ricerca e sviluppo 

Il Gruppo IGD non svolge attività di ricerca e sviluppo. Lo stesso è, tuttavia, attivo nel 
monitoraggio e nell’analisi del mercato immobiliare di riferimento. 

1.6.4 Procedimenti giudiziari ed arbitrali  

Nello svolgimento delle proprie attività, IGD e Gescom sono parte in alcuni procedimenti civili 
ed amministrativi.  

Il contenzioso in essere è principalmente “attivo” ed è rappresentato da procedimenti di recupero 
crediti, sfratto per morosità e insinuazione al passivo nell’ambito di procedure fallimentari o altre 
procedure concorsuali aventi ad oggetto alcuni operatori commerciali.  

A tale riguardo, il Gruppo ha apposto in bilancio un fondo a copertura dell’intero ammontare dei 
crediti relativi alle predette procedure fallimentari e concorsuali nonché dei crediti il cui recupero 
in sede contenziosa la Società ritiene possa avere un esito negativo. Tale fondo al 30 settembre 
2004 è complessivamente pari ad Euro 1.672.734.  

La Società è inoltre parte di alcuni procedimenti amministrativi. In due di essi, instaurati innanzi 
al TAR Marche, la Società è subentrata nella veste di interveniente ad opponendum, e quindi a 
sostegno della posizione processuale dell’amministrazione resistente, inizialmente assunta dalla 
società Centri Commerciali Roma S.r.l., società fusa per incorporazione nella società Iper San 
Benedetto S.r.l., che nel corso dell’esercizio 2001 è stata a sua volta fusa per incorporazione in 
IGD. Entrambi i procedimenti, per i quali non è stata ancora fissata la prima udienza di 
trattazione, sono stati instaurati da soggetti terzi al fine di ottenere l’annullamento dei 
provvedimenti amministrativi con cui è stata autorizzata la realizzazione del Centro 
Commerciale “Porto Grande”. Allo stesso modo, e per la stessa successione nella materia del 
contendere, la Società è parte di un procedimento instaurato da soggetti terzi al fine di ottenere 
l’annullamento della concessione edilizia relativa al medesimo Centro Commerciale “Porto 
Grande”; anche per tale procedimento non è stata ancora fissata la prima udienza di trattazione.  

In un procedimento instaurato innanzi al TAR Emilia Romagna, la Società è subentrata nella 
veste di controinteressata inizialmente assunta da Centro Leonardo S.p.A., società anch’essa fusa 
per incorporazione in IGD, resistendo alle domande di annullamento proposte dai ricorrenti. Il 
contenzioso trae origine da un ricorso con il quale alcuni cittadini di Imola hanno impugnato una 
serie di delibere adottate dal Comune in relazione alla realizzazione della viabilità connessa 
all’ampliamento del Centro Commerciale Leonardo. Anche per tale procedimento non è stata 
ancora fissata la prima udienza di trattazione.  

La Società ritiene che un eventuale esito sfavorevole dei predetti procedimenti non possa avere 
effetti significativi sull’attività e sulla situazione economica e patrimoniale del Gruppo IGD. 
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1.6.5 Posizione fiscale 

1.6.5.1 Informazioni concernenti la Società 

Come descritto in prosieguo (Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 6.3) IGD nel corso 
dell’esercizio 2001 ha incorporato Centro Leonardo S.p.A., Did Immobiliare S.r.l. ed Iper San 
Benedetto S.r.l. Tale operazione comporta, ai fini tributari, la responsabilità di IGD per eventuali 
tributi e sanzioni che eventualmente dovessero esser pretesi dall’amministrazione finanziaria con 
riferimento alle società incorporate.  

Inoltre tale responsabilità si estende anche con riferimento alla posizione tributaria di Centri 
Commerciali Ro.ma S.r.l., società incorporata nel corso del 2000 da Iper San Benedetto S.r.l..  

Anni fiscali definiti 

Ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto risultano definiti gli esercizi 
chiusi al 1998 compreso; tuttavia con riferimento a Centro Leonardo S.p.A. e a Centri 
Commerciali Ro.ma S.r.l. l’ultima annualità definita ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 
risulta essere il 1997.  

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni presentate, in qualità di sostituti d’imposta (Modello 
770), da IGD e dalle società coinvolte nelle operazioni di fusione di cui sopra l’ultima annualità 
definita risulta essere quella relativa al 1996.  

Contenziosi potenziali o pendenti nei confronti dell’amministrazione finanziaria 

In data 25 luglio 2002, è stato notificato alla Società un processo verbale di constatazione da 
parte della Guardia di Finanza, Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Abruzzo. I rilievi 
desumibili da tale verbale riguardano operazioni societarie poste in essere dal Gruppo 
“Cardano/Di Vincenzo”, già azionista della società Did Immobiliare s.r.l., poi incorporata 
nell’anno 2001 dal Gruppo IGD, per le annualità 1999-2000-2001. Si ritiene che i presupposti 
dei rilievi effettuati siano infondati e, pertanto, è stata predisposta e depositata istanza di 
autotutela affinché gli Uffici interessati non diano seguito al processo verbale di constatazione. 
Non è stato inoltre stanziato alcun accantonamento in quanto è ragionevole ritenere, anche sulla 
base di valutazioni fatte dai consulenti fiscali della Società, che non scaturiranno conseguenze 
dal processo verbale di constatazione e si ritengono remote eventuali passività. 

Agevolazioni fiscali 

La Società nell’esercizio 2002 si è avvalsa di quanto previsto dalla Legge 383 del 18 ottobre 
2001 la cosiddetta “Tremonti bis” per un ammontare di reddito esente rispettivamente pari ad 
Euro 9.595.729. 

Perdite fiscali riportabili a nuovo 

La Società nel corso dell’esercizio 2003 ha utilizzato le seguenti perdite fiscali in totale pari ad 
Euro 7.031.141 sorte rispettivamente negli esercizi: (i) 2001 per Euro 2.165.635 (utilizzo di parte 
dell’importo complessivo pari a Euro 3.106.535); (ii) 2000 per Euro 2.570.801; (iii) 1999 per 
Euro 523.962; (iv) 1998 per Euro 1.770.743. 
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Pertanto, la Società nel 2004 ha ancora da utilizzare perdite pregresse pari ad Euro 5.331.109, 
così suddivise: (i) 2002 per Euro 4.390.209; (ii) 2001 per Euro 940.900. 

1.6.5.2 Informazioni concernenti Gescom 

Anni fiscali definiti 

Ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto risultano definiti gli esercizi 
chiusi al 1998 compreso. Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni presentate da Gescom, in 
qualità di sostituti d’imposta (Modello 770), l’ultima annualità definita risulta essere quella 
relativa al 1996.  

Contenziosi potenziali o pendenti nei confronti dell’amministrazione finanziaria 

Alla data di redazione del Prospetto Informativo, Gescom non ha in essere contenziosi con 
l’amministrazione finanziaria. 

Agevolazioni fiscali 

Gescom nell’esercizio 2002 si è avvalsa di quanto previsto dalla Legge 383 del 18 ottobre 2001 
la cosiddetta “Tremonti bis” per un ammontare pari ad Euro 173.255. 

Perdite fiscali riportabili a nuovo 

Gescom nel corso del 2003 ha rilevato in totale perdite pregresse per Euro 367.658 così 
suddivise: (i) anno 2003 per euro 212.997; (ii) anno 2002 per euro 124.279; (iii) anno 2000 per 
euro 30.382. 

1.7 Informazioni sul Gruppo IGD 

Alla data del Prospetto Informativo, la Società è controllata al 74,81% da Coop Adriatica e 
partecipata al 24,58% da Unicoop Tirreno, nonché, in misura residuale, da altri azionisti 
(0,61%). La Società detiene il 100% del capitale sociale di Gescom. 

La seguente rappresentazione grafica mostra, alla data del Prospetto Informativo, la struttura del 
Gruppo facente capo all’Emittente. 
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CAPITOLO II. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI DI IGD 

2.1 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall’Assemblea del 26 marzo 2003 
con un numero di 9 componenti. Successivamente, con deliberazione adottata dall’Assemblea 
del 16 settembre 2004, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato elevato 
da 9 a 15 e sono stati nominati i seguenti Consiglieri: Riccardo Sabadini, Fabio Carpanelli, 
Mauro Bini, Lorenzo Roffinella, Francesco Gentili e Stefano Pozzoli. Tutti i Consiglieri restano i 
carica sino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2005. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione, domiciliati per la carica presso la Società, sono 
i seguenti. 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita
Gilberto Coffari Presidente Bertinoro (FO) 12/06/1946
Sergio Costalli Vicepresidente Rosignano Marittima (LI) 08/03/1952
Filippo-Maria Carbonari (*) Amministratore Delegato Pesaro 11/06/1966
Roberto Zamboni Consigliere Conselice (RA) 07/07/1950
Grazia Margherita Piolanti  Consigliere Ravenna 13/04/1953
Fernando Pellegrini  Consigliere Cecina (LI) 02/02/1964
Massimo Franzoni** Consigliere Bentivoglio (BO) 01/06/1956
Maurizio Filippini  Consigliere Piombino (LI) 11/12/1961
Aristide Canosani**  Consigliere Ravenna 24/12/1935
Riccardo Sabadini** Consigliere Ravenna 06/08/1957
Fabio Carpanelli** Consigliere Crespellano (BO) 27/12/1938
Mauro Bini** Consigliere Milano 20/10/1957
Lorenzo Roffinella** Consigliere Savona 25/07/1944
Francesco Gentili** Consigliere Pico (FR) 25/04/1955
Stefano Pozzoli** Consigliere Firenze 11/05/1963

* Amministratore nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente tenutosi il 25 giugno 2003 a seguito delle 
dimissioni rese dal Vice presidente Leo Bugané. Tale nomina è stata confermata dall’Assemblea dei soci del 31 marzo 2004. 
**Amministratore indipendente. 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da un minimo di 7 e un massimo di 19 membri, nominati dall’Assemblea previa 
determinazione del numero. Tale articolo prevede che la nomina degli amministratori è effettuata 
sulla base di liste. Ai sensi del medesimo articolo, inoltre, gli Amministratori durano in carica 
per un periodo fino a tre esercizi e sono rieleggibili secondo le norme di legge.  

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui 
all’art. 2381 c.c. e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato 
Esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore 
Delegato o Amministratori Delegati. 
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Con delibera del 30 agosto 2004, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Filippo-
Maria Carbonari quale Amministratore Delegato della Società, attribuendo al medesimo tra 
l’altro i seguenti poteri: 

- elaborare e proporre le strategie e le politiche finanziarie della Società e del Gruppo in 
relazione agli obiettivi di sviluppo, di redditività e di rischio fissati dal Consiglio di 
Amministrazione con attribuzione di responsabilità per la loro attuazione; controllare che 
l’attuazione degli obiettivi avvenga nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio di 
Amministrazione in materia; 

- ottimizzare strumenti e procedure della gestione finanziaria, curare e mantenere le relazioni 
con il sistema finanziario; 

- elaborare e proporre le strategie inerenti lo sviluppo organizzativo e le politiche di assunzione, 
gestione e formazione delle risorse umane; 

- proporre al Consiglio di Amministrazione i principi contabili e gestionali per il Gruppo, 
curare la corretta formulazione del Bilancio (Civilistico-Gestionale-Consolidato); verificare il 
rispetto delle direttive di Gruppo così come delle norme e leggi amministrative, fiscali e 
legali; 

- coordinare la predisposizione e la rendicontazione del preventivo annuale; 

- assicurare e coordinare le attività inerenti: servizi generali, problematiche legali e fiscali della 
società; 

- assumersi la responsabilità della corretta e tempestiva realizzazione degli interventi 
immobiliari eseguiti direttamente dalla società nel rispetto dei progetti, dei budget di spesa e 
dei tempi di realizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione; 

- assumersi la responsabilità del controllo esecutivo dell’avanzamento delle commesse 
acquisite da terzi chiavi in mano; 

- assumersi la responsabilità della corretta manutenzione del patrimonio immobiliare, 
nell’ambito dei contratti di affitto sottoscritti da IGD S.p.A. con terzi, dei budget di spesa 
approvati dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; 

- assumersi la responsabilità della predisposizione del piano annuale degli interventi nonché dei 
relativi budget preventivi di spesa sia per quanto riguarda le nuove realizzazioni che per le 
manutenzioni da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, delegato all’Amministratore Delegato, 
affinché possa compiere disgiuntamente e con propria esclusiva decisione e senza necessità di 
ratifica, le seguenti attività: (i) esigere e svincolare somme, valori o quant’altro dovuto alla 
Società per assegni, vaglia e mandati emessi dalle tesorerie di Enti pubblici in genere; (ii) 
assumere finanziamenti e mutui fino ad Euro 5.000.000; (iii) rilasciare fideiussioni, pegni e 
garanzie reali nel limite di Euro 1.000.000; (iv) sottoscrivere ed acquistare partecipazioni 
societarie nel limite di Euro 100.000, dandone informazione al Consiglio di Amministrazione 
nella prima seduta successiva; (v) decidere assunzioni e licenziamenti disciplinari con esclusione 
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dei dirigenti che sono riservati al Consiglio di Amministrazione. Rappresentare la Società 
davanti all’autorità giudiziaria competente in materia di lavoro con potere di sottoscrivere 
istanze, ricorsi, esperire tentativi di conciliazione e comporre anche in via transattiva vertenze di 
lavoro; (vi) sottoscrivere contratti per l’acquisto di beni e servizi funzionali alla gestione 
ordinaria; (vii) commissionare studi, ricerche e consulenze nel limite degli stanziamenti di 
competenza iscritti nel preventivo; (viii) nominare procuratori “ad acta” ed assegnare deleghe 
permanenti nei limiti dei poteri assegnati; (ix) acquistare, vendere e permutare beni immobili, 
mobili, impianti ed attrezzature fissando termini e condizioni contrattuali, nel limite di spesa di 
Euro 500.000; (x) commissionare studi, ricerche, sottoscrivere contratti per la fornitura di beni, 
sub-appalti e servizi senza alcuna limitazione di spesa ma nell’ambito delle previsioni 
complessive dei bilanci preventivi approvati dal Consiglio di Amministrazione; (xi) impegnare la 
società nei confronti di Enti pubblici concludendo accordi e sottoscrivendo contratti e 
convenzioni finalizzati all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione degli 
interventi edilizi programmati, nonché per la ristrutturazione e manutenzione del patrimonio 
immobiliare esistente; (xii) concludere contratti di locazione sugli immobili della Società nel 
limite di €uro 50.000 di canone annuale; (xiii) compiere le ordinarie operazioni sia attive che 
passive con Istituti di Credito ordinari e speciali ad eccezione dei pagamenti tutti disposti per la 
gestione sociale, che dovranno avvenire con firma congiunta del Presidente, del Vice Presidente, 
di uno degli Amministratori Delegati o di altri dipendenti autorizzati, sui conti bancari, postali 
della Società, anche mediante ritiro di effetti ed ordinativi di pagamento, nei limiti delle 
disponibilità esistenti e degli affidamenti concessi e nel rispetto delle procedure societarie 
approvate, nonché firmare per traenza cambiali, tratte, assegni bancari, circolari, postali, firmare 
per quietanza, emettere ricevute bancarie e tratte sulla clientela, firmare per girata le cessioni di 
cambiali, tratte, assegni bancari, circolari, postali, presentate per lo sconto, l’incasso nonché 
l’accredito salvo buon fine; (xiv) partecipare alle assemblee delle società controllate e degli enti 
di cui la società è socia e/o conferire deleghe a dirigenti, funzionari della società e a terzi per 
partecipare alle assemblee delle società controllate e degli enti di cui la società è socia. 

2.2 Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea del 26 marzo 2003 con 
decorrenza sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005. A seguito delle 
dimissioni rese da un sindaco effettivo e dai due sindaci supplenti, l’Assemblea del 16 settembre 
2004 ha integrato il Collegio Sindacale in carica mediante la nomina del Dr. Franco Gargani, 
quale sindaco effettivo, nonché del Dr. Andrea Ferlito e del Dr. Enzo Grimandi quali sindaci 
supplenti. I componenti del Collegio Sindacale, domiciliati per la carica presso la Società, sono i 
seguenti: 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita
Romano Conti  Presidente  Bologna, 27/08/1948
Massimo Lazzari  Sindaco Effettivo Ravenna, 15/01/1959
Franco Gargani Sindaco Effettivo Campiglia Marittima (LI), 15/02/1951
Andrea Ferlito  Sindaco Supplente Firenze, 09/10/1962
Enzo Grimandi  Sindaco Supplente San Pietro in Casale (BO), 24/01/1938
 

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due 
supplenti, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il medesimo articolo prevede 
che la nomina dei componenti il Collegio Sindacale avvenga mediante voto di lista. Ai sensi del 
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predetto articolo, inoltre, non possono essere nominati sindaci e, se eletti decadono dall’incarico, 
coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che non 
posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità dalla medesima stabiliti nonché coloro che 
ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati 
regolamentati italiani (nel computo non vanno considerate le cariche ricoperte in società 
controllanti, controllate ovvero assoggettate al controllo della medesima controllante). 

2.3 Direttore Generale e principali dirigenti 

La seguente tabella indica i principali dati relativi ai dirigenti di IGD. 

Nome e Cognome Carica Luogo e data di nascita Anzianità di servizio presso il Gruppo IGD
Filippo-Maria Carbonari Direttore Generale Pesaro 11/06/1966 01/09/04
Franco Costa Direttore allo Sviluppo Imola 18/05/1944 31/12/02

 

2.4 Principali attività svolte dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dai 
membri del Collegio Sindacale al di fuori di IGD aventi rilevanza per la stessa  

Le seguenti tabelle indicano le principali attività svolte e funzioni rivestite dai componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di IGD al di fuori della Società aventi 
rilievo nei confronti della medesima, alla data del Prospetto Informativo. 

Consiglio di Amministrazione 

Nome e cognome Carica in IGD Altre attività
Gilberto Coffari Presidente Vice presidente del Consiglio di Amministrazione di Coop Adriatica

Consigliere del Consorzio Interregionale Cooperative Consumo S.c. a r.l.
Consigliere di Unipol Merchant

Consigliere di FIN.AD Bologna S.p.A.
Consigliere di Euclida S.r.l.

Consigliere di Grande Distribuzione Europea S.c. a r.l.
Consigliere di Forum S.r.l.

Consigliere Ex Zuccherificio S.p.A.
Consigliere di Centrale Adriatica S.c. a r.l.

Presidente di Cometa S.c. a r.l.
Consigliere di Federcoop S.c. a r.l.

Consigliere di Faenza Sviluppo S.r.l.
Sergio Costalli Vicepresidente Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Simgest S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vignale Immobiliare
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Vignale Finanziaria S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Finanziaria del Tirreno S.r.l.
Consigliere di Ipercoop Tirreno

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Gestione Strutture Cooperative del 
Tirreno S.r.l.

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Unicoop Tirreno
Filippo-Maria Carbonari Amministratore Delegato Consigliere di Sogefin S.p.A.

Consigliere di Sogefin S.p.A.
Consigliere di Finanziaria Bolognese FI.BO. S.p.A.

Amministratore Unico di TCA S.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione di FIN.AD. Bologna S.p.A.

Consigliere di Corticella Molini e Pastifici S.p.A.
Socio Accomandatario di Simpa di Carbonari Filippo-Maria e C. S.a.s.
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Roberto Zamboni Consigliere Consigliere di Inres S.c. a r.l.
Liquidatore di Com’iter S.r.l.

Consigliere di Faenza Sviluppo Area Marcucci S.r.l.
Amministratore Unico di Melograno S.r.l.

Grazia Margherita Piolanti Consigliere Sindaco effettivo del Consorzio Interregionale Cooperative Consumo – S.c. a r.l.
Sindaco effettivo di Editrice Consumatori S.c. a r.l.

Sindaco effettivo di Centro distribuzione merci S.r.l.
Consigliere di Gescom S.r.l.

Sindaco effettivo di Inres S.c. a r.l.
Sindaco effettivo di Grande Distribuzione Europea S.c. a r.l.

Sindaco effettivo ex zuccherificio S.p.A.
Sindaco effettivo di Centrale Adriatica S.c. a r.l.

Amministratore Unico Supermercati G.M. 2 S.r.l.
Amministratore Unico di Fratelli Falcone S.r.l.

Consigliere di Faenza Sviluppo Area Marcucci S.r.l.
Fernando Pellegrini  Consigliere Consigliere di Factorcoop S.p.A.

Consigliere di Vignale Finanziaria S.p.A.
Consigliere di Finanziaria del Tirreno S.r.l.

Consigliere di Unicard S.p.A.
Massimo Franzoni Consigliere 
Maurizio Filippini  Consigliere 
Aristide Canosani  Consigliere Consigliere di Carimonte Holding S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Banca S.p.A.
Consigliere della Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A.

Riccardo Sabadini Consigliere Consigliere di Coopolis S.r.l.
Consigliere di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. S.A.P.I.R.

Fabio Carpanelli Consigliere Consigliere di Steelma S.p.A.
Mauro Bini Consigliere Vice presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Provinciale Lecchese 

S.c. a r.l. per azioni
Consigliere ACBGroup Finanza e Valore S.p.A.

Amministratore Unico di W Metrics S.r.l.
Consigliere di Italmobiliare S.p.A.

Lorenzo Roffinella Consigliere Sindaco effettivo di Fincooper S.c. a r.l.
Consigliere di Finsoe S.p.A. 

Consigliere di Unipol Banca S.p.A.
Consigliere di Holmo S.p.A.

Consigliere di Simgest – S.i.m. S.p.A.
Sindaco effettivo di Coop Italia S.c. a r.l.

Presidente del Collegio Sindacale di Grande Distribuzione Europea S.c. a r.l.
Sindaco effettivo di Scuola Coop Istituto nazionale di formazione delle cooperative di 

consumatori Montelupo S.c. a r.l.
Sindaco effettivo di Consercoop Liguria S.c. a r.l.

Consigliere di Unicard S.p.A.
Consigliere del Manifesto S.p.A.

Consigliere di Iper Liguria S.c. a r.l.
Sindaco effettivo di Immobiliare 92 S.r.l.

Vice presidente del Consiglio di Amministrazione di Ligurpart S.p.A.
Francesco Gentili Consigliere Consigliere di Banca della Maremma – Credito Cooperativo di Grosseto S.c.r.l.
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Stefano Pozzoli Consigliere Sindaco effettivo di C.A.R. Commercio Autoveicoli ricambi S.p.A. 
Sindaco effettivo di Sicar S.p.A.

Sindaco effettivo di Car Diesel S.p.A.
Sindaco effettivo di Immobiliare il Bandino S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di S.IL.FI – Società Illuminazione Firenze – S.p.A.
Curatore fallimentare di Edil House S.r.l.

Sindaco effettivo di Mondialcar S.p.A.
Sindaco effettivo di Il Pino S.r.l.

Consigliere di Cispel Toscana Formazione S.c. a r.l.
Curatore fallimentare di Naldi Maria S.r.l.

Sindaco effettivo di Dolce Vita S.p.A.
Sindaco effettivo di Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A.

Sindaco effettivo di Alexa S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Firenze City Sightseeing S.r.l.

Sindaco effettivo di Consorzio dell’Area Vasta Centro S.c. a r.l.
Sindaco effettivo di TP Fin S.r.l.

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di IGD, Gilberto Coffari, è membro del 
Consiglio di Amministrazione di Unipol Merchant (Coordinatore dell’Offerta Globale e Co-
Sponsor) e gli amministratori indipendenti Lorenzo Roffinella e Aristide Canosani sono, 
rispettivamente, consigliere in società appartenenti al gruppo Unipol e consigliere in Unicredit 
Banca S.p.A., società finanziatrice del Gruppo IGD. 
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Collegio Sindacale 

Nome e cognome Carica in IGD Altre attività
Romano Conti Presidente Sindaco effettivo di Interporto Bologna S.p.A.

Sindaco effettivo di Galotti S.p.A.
Amministratore Unico di Fin.GI S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale di Bologna Football Club 1909 S.p.A.
Consigliere di Simbuleia S.p.A.

Consigliere di D. & C. Compagnia di Importazione Prodotti Alimentari, Dolciari, Vini e Liquori S.p.A.
Consigliere di Belchi 86 S.r.l.

Vice presidente del Consiglio di Amministrazione di Villa Cicogna S.r.l.
Sindaco effettivo di Locat S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Ducati Energia S.p.A.
Sindaco effettivo di Comet S.p.A.

Sindaco effettivo di Il Sole 24 Ore Edagricole S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale di Comet Holding S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Centrale del Latte di Milano S.r.l.
Consigliere di SOA Adriatica Organismo di Attestazione S.p.A.

Sindaco effettivo di Lombardini S.r.l. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Finmeco S.p.A. 

Sindaco effettivo di IPSE 2000 S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Vercelli Specialità Gastronomiche S.p.A.

Massimo Lazzari Sindaco Effettivo Sindaco effettivo di Plastisac S.r.l.
Sindaco effettivo di Leon d’Oro S.r.l. 

Sindaco effettivo di Dearim S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale di Nuova C.L.A.R. S.r.l.

Sindaco effettivo di Ascom Servizi S.r.l.
Sindaco effettivo di Agriacmar S.r.l.

Sindaco effettivo di Emiliana Motor S.p.A.
Sindaco effettivo Santra S.p.A.

Liquidatore di R.E.D. Immobiliare Casolana S.r.l.
Sindaco effettivo Area Asset S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Iscom Ravenna “Istituto per la formazione professionale per il 
commercio, il turismo ed i servizi della provincia di Ravenna” Associazione Impresa

Sindaco effettivo Emas Ente Mutuo di Assistenza Sanitaria Ravenna Società di Mutuo Soccorso
Curatore Fallimentare di Comedil S.r.l.

Sindaco effettivo di Bonciani S.p.A.
Commissario Liquidatore di Consorzio Autotrasportatori Lughesi Fincon.A.L. S.c. a r.l.

Curatore Fallimentare di Costruzioni Toro S.r.l.
Curatore Fallimentare di Servizi Integrati S.r.l.

Curatore Fallimentare di Vestale S.r.l.
Curatore Fallimentare di Pegaso S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale di Pasolini VCB S.r.l.
Curatore di ADG Trading S.r.l.

Curatore fallimentare di I Bizantini Ceramiche S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale di S.I. Ascom – Servizi e Iniziative del gruppo Ascom S.r.l.

Sindaco effettivo di Haver S.r.l.
Curatore Fallimentare di Metalplast di Corrado Preti e Giovanna Tabanelli S.n.c.

Sindaco effettivo di Officine De Angelis S.p.A.
Sindaco effettivo di Cave San Bartolo S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Sageco S.p.A. – Società Adriatica Gestioni Commerciali
Sindaco effettivo di Cepra S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale di Melograno S.r.l.
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Franco Gargani Sindaco Effettivo Sindaco effettivo di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Caldana S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale di Compagnia Portuali S.c. a r.l.
Presidente del Collegio Sindacale di ATM S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Asiu S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Tecnologie Ambientali Pulite – T.A.P. - S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale Centro Polivalente di Educazione Ambientale – C.P.E.A. S.r.l.

Sindaco effettivo di Cuore – Cooperativa Sociale a r.l.
Sindaco effettivo di G.R.C. Italia Industriale S.p.A.

Sindaco effettivo di Gestione Strutture Cooperative del Tirreno S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale di Unicoop Tirreno
Presidente del Collegio Sindacale di Indal.2000 S.r.l.

Sindaco effettivo di Orizzonte S.r.l. 
Presidente del Collegio Sindacale di CE.VAL.CO. – Centro per la valorizzazione economica della Costa 

Toscana S.p.A.
Sindaco effettivo di Oil Gest S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale di S.G.F. S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale di Sviluppo Discount S.p.A. 

Andrea Ferlito Sindaco Supplente Sindaco effettivo di C.A. E P. Ghetti S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di A.M.S. Attrezzature Meccaniche Speciali S.p.A.

Curatore Fallimentare di Madco S.r.l.
Commissario Giudiziario e Liquidatore di Marta S.r.l.

Commissario Giudiziario e Liquidatore di Impresa Edile Palazzolo Vincenzo e Figlio S.n.c.
Curatore Fallimentare di Nostress S.r.l.

Curatore Fallimentare di Marzia Ceramiche S.r.l.
Curatore Fallimentare di Pronto Servizi Immobiliari S.a.s.

Sindaco effettivo di Giottofruit S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale di Penta Rif S.p.A.

Sindaco effettivo di Lanificio Cangioli 1959 S.p.A.
Enzo Grimandi  Sindaco Supplente Presidente del Collegio Sindacale di Sogefin S.p.A.

Sindaco Effettivo di Gruppo Alimentaristi Santa Viola S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale di Conad Program S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Di.tech S.r.l.
Sindaco effettivo di Finpart S.r.l. 

Amministratore Unico di Form – Finanza Organizzazione Management S.r.l.
Sindaco effettivo di Futura S.p.A.
Sindaco effettivo di Alicom S.r.l.
Sindaco effettivo di Agriok S.p.a. 

Sindaco effettivo di E-Conad S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Quater S.r.l.

Sindaco effettivo di La Fornace S.r.l.
Sindaco effettivo di Estense S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Finconad S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Fin.Te.Co. S.c. a r.l.
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2.5 Compensi destinati ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale 

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, i compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto 
qualsiasi forma ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di IGD 
sono stati i seguenti: 

Consiglio di Amministrazione 

Nome e cognome Compensi da parte di IGD 
(in Euro)

Compensi da parte di altre società del Gruppo IGD 
(in Euro)

Gilberto Coffari 22.786 -
Leo Buganè 9.841 -
Sergio Costalli 19.178 -
Filippo-Maria Carbonari  12.945 -
Roberto Zamboni  20.381 3.764
Grazia Margherita Piolanti 7.671 5.165
Fernando Pellegrini  7.671 -
Massimo Franzoni  7.671 -
Maurizio Filippini  7.671 -
Aristide Canosani  7.671 -
 

Collegio Sindacale 

Nome e cognome Compensi da parte di IGD 
(in Euro)

Compensi da parte di altre società del Gruppo IGD 
(in Euro)

Romano Conti  9.390 -
Massimo Lazzari  7.169 -
Andrea Parenti 6.604 -
Gaspare Insaudo*  1.227 -
Edi Fornasier *  902 -

* In carica fino all’Assemblea del 26 marzo 2003, che ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002. 

2.6 Strumenti finanziari di IGD o delle sue controllate detenuti direttamente o 
indirettamente dai componenti il Consiglio di Amministrazione, dai membri del 
Collegio Sindacale e dal Direttore Generale 

I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed i loro coniugi non 
legalmente separati e figli minori non detenevano al 31 dicembre 2003, né detengono alla data 
del Prospetto Informativo, né direttamente né indirettamente, strumenti finanziari dell’Emittente, 
ivi incluse eventuali stock option, né a tali soggetti sono state conferite opzioni sui medesimi 
strumenti finanziari. 

2.7 Interessi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio 
Sindacale e del Direttore Generale in operazioni straordinarie effettuate da IGD o 
dalle sue controllate 

Nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale né il 
Direttore Generale ha avuto o ha, alla data del Prospetto Informativo, interessi in operazioni 
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straordinarie effettuate dalla Società (o da Gescom) durante l’ultimo esercizio o nell’esercizio in 
corso ovvero in operazioni straordinarie effettuate nel corso dei precedenti esercizi. 

2.8 Interessi dei dirigenti rispetto a IGD e al gruppo ad essa facente capo 

Alla data del Prospetto Informativo, non risultano particolari interessi dei dirigenti di IGD nella 
Società o in Gescom. 

2.9 Prestiti e garanzie concessi da IGD, da società controllanti e/o controllate ai 
componenti il Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale e al 
Direttore Generale 

Alla data del Prospetto Informativo, non risultano in essere prestiti erogati da IGD o da Gescom 
agli Amministratori, ai Sindaci o al Direttore Generale della Società, né risultano garanzie 
costituite da parte di IGD o di Gescom a favore degli Amministratori, dei Sindaci della Società o 
al Direttore Generale. 
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CAPITOLO III. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI DI 
IGD 

3.1 Azionisti che detengono partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale 

Alla data del Prospetto Informativo, la Società è controllata al 74,81% da Coop Adriatica e 
partecipata al 24,58% da Unicoop Tirreno, nonché, in misura residuale, da altri azionisti 
(0,61%).  

3.2 Variazioni della compagine sociale a seguito dell’offerta globale 

La seguente tabella illustra la compagine sociale della Società prima e dopo l’Offerta Globale. 

Azionisti n. azioni ante 
Offerta Globale 

% del capitale 
sociale

N. azioni post 
Offerta Globale

% del capitale 
sociale

N. azioni post Offerta 
Globale e integrale 

esercizio della 
Greenshoe 

% del 
capitale 
sociale

Coop Adriatica  132.591.402 74,805 132.591.402 48,622 132.591.402 46,977
Unicoop 
Tirreno 

43.569.712 24,581 43.569.712 15,977 43.569.712 15,437

Altri azionisti 1.088.147 0,614 1.088.147 0,399 1.088.147 0,385
Mercato - - 95.450.000 35,002 105.000.000 37,201
Totale 177.249.261 100,000 272.699.261 100,000 282.249.261 100,000

 

3.3 Indicazione dell’eventuale soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico 

Alla data del Prospetto Informativo, la Società è controllata da Coop Adriatica in virtù della 
partecipazione del 74,81% dalla stessa detenuta. Coop Adriatica e Unicoop Tirreno sono delle 
società cooperative a responsabilità limitata sulle quali non vi è un soggetto che eserciti il 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 

In caso di integrale adesione all’Offerta Globale e di integrale esercizio della Greenshoe, Coop 
Adriatica deterrà una partecipazione pari al 46,98% e Unicoop Tirreno pari al 15,44%. All’esito 
dell’Offerta Globale, Coop Adriatica eserciterà su IGD una influenza dominante ai sensi dell’art. 
93 del Testo Unico. 

3.4 Patti parasociali 

In data 22 dicembre 2004, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno hanno stipulato un patto 
parasociale avente ad oggetto (i) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e i 
membri del Collegio Sindacale di IGD, (ii) un sindacato dell’esercizio del diritto di voto delle 
Parti nell’assemblea straordinaria della Società; (iii) un sindacato di blocco e il diritto di 
prelazione relativo alle partecipazioni detenute dagli azionisti paciscenti. 

Copia del testo dell’estratto del patto parasociale, quale sarà pubblicato in conformità alle 
disposizioni dell’art. 122 del Testo Unico e delle applicabili disposizioni regolamentari, è 
allegata al presente Prospetto Informativo (si veda, Sezione Terza, Capitolo XIII, Paragrafo 
13.1). 
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CAPITOLO IV. INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA 
SITUAZIONE FINANZIARIA E I RISULTATI ECONOMICI DEL 
GRUPPO IGD 

Premessa 

Al fine di rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IGD e del Gruppo, 
vengono presentati, in questo Capitolo, dal Paragrafo 4.1 al Paragrafo 4.6, i dati consolidati degli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003. Al Paragrafo 4.7 vengono presentati i dati 
consolidati per i periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004. Le motivazioni per la presentazione 
dei dati relativi ai nove mesi in alternativa ai dati semestrali al 30 giugno ed ai dati trimestrali 
sono esposte al paragrafo 4.7.4. 

La struttura e le attività del Gruppo alla data del Prospetto Informativo sono il risultato di una 
serie di operazioni societarie, di acquisizioni e di cessioni, intervenute nel triennio 2001 - 2003 e 
nei primi nove mesi del 2004, che hanno portato all’attuale configurazione (per ulteriori 
informazioni in merito alle predette operazioni societarie acquisizioni e cessioni si rinvia alla 
Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.1). 

Al fine di fornire una rappresentazione coerente e confrontabile dell’andamento gestionale sotto 
il profilo economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo, per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2001, 2002 e 2003 e per i periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004, i dati consolidati 
presentati per tutti i periodi sono dati consolidati pro-forma redatti sulla base di quanto riportato 
nella comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001. 

Lo sviluppo del Gruppo IGD, a partire dall’esercizio 2001, è stato il seguente: 

• in data 23 luglio 2002 IGD ha acquistato da Sageco S.p.A., società controllata da Coop 
Adriatica, un Supermercato e un Negozio situati a Ravenna, ad un prezzo pari ad Euro 5.859 
migliaia; 

• in data 20 dicembre 2002 IGD ha sottoscritto l’aumento di capitale sociale di Centropiave 
S.r.l., interamente posseduto da Coop Adriatica, da Euro 258 migliaia ad Euro 645 migliaia, 
pari al 60% del capitale sociale, con versamento di un sovrapprezzo di Euro 4.113 migliaia; 
conseguentemente, il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo IGD è quello relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002; in data 6 ottobre 2003 l’Assemblea straordinaria dei 
Soci modifica la denominazione sociale di Centropiave S.r.l. in Gescom;  

• in data 26 marzo 2003 l’Assemblea straordinaria di IGD ha deliberato l’aumento di capitale 
sociale per Euro 43.570 migliaia con sovrapprezzo di Euro 28.930 migliaia mediante 
conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” di Afragola, ai sensi degli artt. 
2440 e 2441, 4° comma del c.c., da parte di Ipercoop Tirreno. Quest’ultima ha acquisito il 
Centro Commerciale di Afragola in seguito ad un’operazione di scissione effettuata da 
Vignale Immobiliare con effetti giuridici a partire dal 31 dicembre 2002 ed effetti contabili e 
fiscali dal 1 gennaio 2003; 

• in data 1 luglio 2003 gli Amministratori di IGD hanno stipulato un contratto di compravendita 
con Ipercoop Tirreno, per l’acquisto del Centro Commerciale “Casilino”, sito in Roma, al 
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prezzo di Euro 51.100 migliaia; l’operazione prevede l’accollo da parte di IGD di due mutui 
ipotecari, per un importo pari a complessivi Euro 44.415 migliaia, afferenti l’immobile in 
oggetto, ed il pagamento in contanti della differenza pari ad Euro 6.685 migliaia. Ipercoop 
Tirreno ha acquisito il Centro Commerciale “Casilino”, entrato in funzione il 23 ottobre 2002, 
in seguito ad un’operazione di scissione effettuata da Vignale Immobiliare con effetti giuridici 
a partire dal 31 dicembre 2002 ed effetti contabili e fiscali dal 1 gennaio 2003;  

• in data 5 dicembre 2003, IGD ha alienato a terzi il ramo d’azienda della Galleria del Centro 
Commerciale “Centrolame”, ad un prezzo pari ad Euro 26.818 migliaia; per effetto di tale 
cessione IGD ha realizzato una plusvalenza pari ad Euro 7.760 migliaia;  

• in data 29 marzo 2004 gli Amministratori di IGD hanno stipulato un contratto di 
compravendita con Acov S.r.l., società controllata da Unicoop Tirreno, per l’acquisto del 
Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”, sito in Livorno, al prezzo di Euro 66.000 
migliaia; l’operazione prevede l’accollo da parte di IGD di due mutui ipotecari, pari a 
complessivi Euro 62.491 migliaia, afferenti l’immobile in oggetto, ed il pagamento in contanti 
della differenza pari ad Euro 3.509 migliaia. Il Centro Commerciale è entrato in funzione il 18 
giugno 2003.  

Per riflettere in modo retroattivo già dall’esercizio 2001 l’attuale configurazione del Gruppo 
IGD, sono stati predisposti i dati consolidati pro-forma, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2001, 2002 e 2003 e per i periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004, come se le suddette 
operazioni di cessione, conferimento e di acquisizione si fossero già concretizzate alla data di 
chiusura di ogni periodo presentato per quanto riguarda gli effetti patrimoniali ed alla data di 
inizio di ogni periodo presentato con riferimento agli effetti economici. 

La redazione dei dati consolidati pro-forma del Gruppo IGD, per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2001, 2002 e 2003 e per i periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004, persegue lo 
scopo di simulare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo omogenea 
per tutti i periodi di osservazione e comparabile con la situazione del Gruppo alla data del 
Prospetto Informativo.  

Gli Amministratori di IGD, nella predisposizione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2002, avevano ridefinito la vita utile residua delle immobilizzazioni materiali relativamente alla 
categoria dei terreni e fabbricati. La ridefinizione della vita utile residua di tali beni era basata su 
una apposita perizia economico-tecnica nonché dalla modifica dei rapporti contrattuali con i 
locatari. Conseguentemente l’aliquota di ammortamento annua applicata nel bilancio d’esercizio 
di IGD al 31 dicembre 2002 alla categoria dei terreni e fabbricati è stata rideterminata dal 6% al 
3%. Inoltre gli Amministratori di IGD, al fine di riflettere nel bilancio consolidato storico per il 
periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2004 la miglior stima possibile della vita utile 
residua delle immobilizzazioni materiali, hanno ritenuto che la rappresentazione contabile 
separata dei terreni e fabbricati, e dei relativi ammortamenti, fosse maggiormente rappresentativa 
della vita utile stimata di tali immobilizzazioni, sulla base di una specifica perizia economico-
tecnica, effettuata sugli immobili di proprietà da parte di una primaria società specializzata nel 
settore. Gli Amministratori nella predisposizione del bilancio consolidato per il periodo di nove 
mesi chiuso al 30 settembre 2004, hanno pertanto modificato il criterio di stima contabile 
relativamente alla vita utile delle immobilizzazioni materiali, scorporando il valore dei fabbricati 
dal valore dei terreni sui quali essi insistono, sulla base dei valori della suddetta perizia e i valori 
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risultanti dallo scorporo sono stati assoggettati ad ammortamento esclusivamente per quanto 
attiene i fabbricati, utilizzando l’aliquota del 3%; per i terreni gli Amministratori non hanno 
ritenuto di procedere ad ammortamento per il perdurare nel tempo del valore di questi ultimi. 
Tale valore sarà monitorato attraverso la predisposizione periodica di apposite perizie da parte di 
esperti qualificati e indipendenti.  

Per perseguire gli obiettivi di omogeneità e comparabilità sopra richiamati, oltre alle operazioni 
di conferimento, di acquisizione e di cessione, è stato dato effetto economico retroattivo ai 
cambiamenti del metodo di stima contabile, relativa alla vita utile residua dei terreni e fabbricati 
ed alla separazione dei rispettivi valori, operati dagli Amministratori sul bilancio di IGD chiuso 
al 31 dicembre 2002 e sul bilancio infrannuale al 30 settembre 2004. L’effetto di tali 
cambiamenti di stima è rappresentato dal miglioramento del risultato prima delle imposte 
consolidato pro-forma dell’esercizio 2001 di circa Euro 8.956 migliaia, dell’esercizio 2002 di 
circa Euro 2.662 migliaia e dell’esercizio 2003 di circa Euro 4.019 migliaia e del miglioramento 
del risultato netto consolidato pro-forma dell’esercizio 2001 di circa Euro 5.530 migliaia, 
dell’esercizio 2002 di circa 1.644 migliaia e dell’esercizio 2003 di circa Euro 2.482 migliaia. Il 
risultato prima delle imposte e il risultato netto consolidati pro-forma del periodo chiuso al 30 
settembre 2003 sono migliorati rispettivamente di Euro 2.835 migliaia e di Euro 1.750 migliaia. 

In considerazione del fatto che i dati pro-forma sono tanto meno significativi quanto più ci si 
allontana dalla data in cui le operazioni retrodatate sono effettivamente avvenute, si è ritenuto di 
non procedere alla ricostruzione di uno stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 
2000, che sarebbe stato necessario per poter predisporre il rendiconto finanziario dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2001, che non viene quindi presentato in questo Capitolo. 

I prospetti consolidati pro-forma sono stati classificati secondo criteri di analisi finanziaria; il 
criterio di classificazione adottato consente l’agevole riconducibilità delle voci a quelle dei conti 
annuali consolidati di IGD e dei conti annuali delle società acquisite. Dai prospetti riclassificati 
emerge una rappresentazione della situazione economica e patrimoniale strettamente coerente 
con quella desumibile dai conti pubblicati. Le principali differenze tra gli stati patrimoniali 
riclassificati contenuti nel Prospetto Informativo rispetto agli stati patrimoniali riclassificati 
allegati ai bilanci storici ineriscono ad un diverso criterio riclassificatorio adottato relativamente: 
(i) ai crediti verso la società consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A., considerati, negli stati 
patrimoniali allegati al presente Prospetto Informativo, di natura finanziaria e, pertanto, portati in 
deduzione dei relativi debiti; (ii) ai crediti verso le società Nova Immobiliare S.r.l. per la 
fatturazione anticipata dei canoni di locazione del Centro Commerciale “Centro Nova” che, dai 
bilanci storici erano stati inseriti tra le voci del capitale immobilizzato, mentre, nel Prospetto 
Informativo, sono stati riclassificati tra le voci del capitale d’esercizio, coerentemente ai relativi 
risconti passivi di pari importo; (iii) dei debiti verso soci per distribuzione riserve che, nel 
presente Prospetto Informativo, sono stati considerati di natura finanziaria. 

Per la predisposizione dei dati consolidati pro-forma sono stati utilizzati: 

a) per l’esercizio 2001: i bilanci d’esercizio di IGD, Gescom e alcuni dati economici dei 
bilanci di esercizio di Vignale Immobiliare e Sageco S.p.A.; 

b) per l’esercizio 2002: il bilancio consolidato di IGD, il conto economico di Gescom e alcuni 
dati economici dei bilanci di esercizio di Vignale Immobiliare e Sageco S.p.A.; 
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c) per l’esercizio 2003: il bilancio consolidato di IGD e alcuni dati economici dei bilanci di 
esercizio della Ipercoop Tirreno S.p.A. e della Acov S.r.l.;  

d) per i periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004: il bilancio infrannuale consolidato di IGD 
al 30 settembre 2004 (con i dati comparativi al 30 settembre 2003) e alcuni dati economici 
dei bilanci di esercizio della Ipercoop Tirreno S.p.A. e della Acov S.r.l. chiusi al 31 
dicembre 2003. 

I bilanci di esercizio di IGD al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003, i bilanci consolidati di IGD al 31 
dicembre 2002 e 2003, il bilancio infrannuale consolidato di IGD al 30 settembre 2004, i bilanci 
d’esercizio di Gescom al 31 dicembre 2001 e 2002 ed il bilancio d’esercizio della Ipercoop 
Tirreno S.p.A. al 31 dicembre 2003 sono stati assoggettati a revisione contabile da parte della 
società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.. I bilanci d’esercizio della Vignale 
Immobiliare al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 sono stati assoggettati a revisione contabile da 
parte della società di revisione Uniaudit S.p.A.. In Appendice al presente Prospetto Informativo 
sono allegate le rispettive relazioni della società di revisione. I bilanci di esercizio della Sageco 
S.p.A. al 31 dicembre 2001 e 2002 ed il bilancio di esercizio della Acov S.r.l. al 31 dicembre 
2003 non sono stati assoggettati a revisione contabile. 

Inoltre la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha effettuato un esame dei dati 
consolidati pro-forma del Gruppo IGD per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 e 
per i periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004 secondo i criteri raccomandati dalla CONSOB 
nella raccomandazione n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per la verifica dei dati consolidati 
pro-forma ed ha emesso le relazioni sulla ragionevolezza delle ipotesi di base e della 
metodologia adottate da IGD per la redazione dei dati consolidati pro-forma. Le relazioni della 
società di revisione sui dati consolidati pro-forma di IGD sopra menzionati sono allegate in 
Appendice al presente Prospetto Informativo. 

Nelle tavole seguenti sono presentati lo stato patrimoniale riclassificato consolidato pro-forma 
del Gruppo IGD al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 ed al 30 settembre 2003 e 2004, il conto 
economico riclassificato consolidato pro-forma per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 
e 2003 e per i periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004, ed il rendiconto dei flussi di cassa 
consolidato pro-forma per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002 e 2003 e per i periodi chiusi al 
30 settembre 2003 e 2004. 

Ai sensi della sopra menzionata comunicazione CONSOB del 5 luglio 2001 viene presentato, in 
aggiunta alla situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma ed al rendiconto 
finanziario consolidato pro-forma, un prospetto di riconciliazione tra il risultato del periodo ed il 
patrimonio netto di IGD e le medesime grandezze pro-forma. 

Gli scopi della presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi di base per la redazione dei dati pro-
forma e le rettifiche pro-forma apportate ai bilanci storici sono descritte analiticamente nel 
successivo Paragrafo 4.3. 

I principi contabili adottati per la preparazione dei dati storici e pro-forma di IGD al 31 dicembre 
2001, 2002 e 2003 ed al 30 settembre 2003 e 2004 sono esposti al successivo Paragrafo 4.5. 
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Ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma, è necessario 
considerare gli aspetti seguenti: 

i) trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le operazioni di cessione, 
acquisizione, di conferimento e di cambiamento del metodo di stima contabile, relativo alla 
vita utile residua dei terreni e fabbricati, fossero realmente state realizzate alle date prese a 
riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma, anziché alla data effettiva, non 
necessariamente i dati storici sarebbero stati uguali a quelli pro-forma; 

ii) i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da 
rappresentare solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili delle operazioni di 
cessione, acquisizione, di conferimento e di cambiamento del metodo di stima contabile, 
relativo alla vita utile residua dei terreni e fabbricati, senza tenere conto degli effetti 
potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione e a decisioni operative 
conseguenti all’operazione stessa. 

Infine, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati inclusi nei 
bilanci storici e della diversa metodologia di calcolo degli effetti contabili con riferimento allo 
stato patrimoniale e al conto economico, lo stato patrimoniale consolidato pro-forma ed il conto 
economico consolidato pro-forma vanno letti ed interpretati separatamente, senza ricercare 
collegamenti contabili tra i due documenti. 
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4.1 DATI CONSOLIDATI PRO-FORMA DELL’EMITTENTE AL 31 DICEMBRE 
2003, 2002 E 2001 

4.1.1 Prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico consolidati pro-forma comparati 
per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 

Valori espressi in Euro Stato patrimoniale pro-forma al 31 dicembre
 2001  2002   2003

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.615.108  5.874.856  5.205.490
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 321.685.718 366.350.761  429.689.764
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 11.452.470 8.903.343  6.271.763
     
CAPITALE IMMOBILIZZATO (A) 337.753.296 381.128.960  441.167.017
     
Crediti commerciali 10.325.710 5.507.470  10.993.908
Altre attività a breve termine 15.343.447 12.783.329  11.425.565
Debiti commerciali (12.404.981) (3.137.676)  (4.930.052)
Altre passività (20.535.362) (14.609.883)  (11.370.651)
Fondi rischi e oneri (407.657) (326.153)  (2.797.050)
     
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (B) (7.678.843) 217.087  3.321.720
     
Trattamento di fine rapporto (C) 98.401 134.770  166.714
Altre passività a medio lungo termine (D) 11.431.879 8.862.654  17.211.216
     
CAPITALE INVESTITO NETTO (E)= A+B-C-D 318.544.173 372.348.623  427.110.807
     
Patrimonio netto del Gruppo 223.205.791 228.247.230  229.323.626
     
Patrimonio netto di terzi  1.787.210 1.787.210  1.692.953
     
TOTALE PATRIMONIO NETTO (F) 224.993.001 230.034.440  231.016.579
     
Debiti verso banche a breve termine 6.890.947 7.108.850  8.644.276
Debiti (Crediti) verso Società consociata Fin.Ad S.p.A. 21.054.242 31.717.497  31.753.614
(Disponibilità liquide) (746.380) (454.902)  (2.706.260)
     
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 27.198.809 38.371.445  37.691.630
     
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE 66.352.363 103.942.738  158.402.598
     
DEBITI FINANZIARI (G) 93.551.172 142.314.183  196.094.228
     
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (H)= F+G 318.544.173 372.348.623  427.110.807
     
CONTI D’ORDINE ED IMPEGNI 136.801.077 123.853.335  235.272.901
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Valori espressi in Euro Conto economico pro-forma chiuso al 31 dicembre 

  2001 incidenza 

%

2002 differenza 

%

incidenza 

%

2003 differenza 

%

incidenza 

%

RICAVI DI VENDITA 34.718.101 94,72% 40.965.835 18,00% 95,34% 48.437.389 18,24% 83,09%

Altri ricavi :         

                  - Plusvalenza da cessione Galleria 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 7.760.411 100,00% 13,31%

                  - Altri 1.936.719 5,28% 2.001.829 3,36% 4,66% 2.100.056 4,91% 3,60%

 1.936.719 5,28% 2.001.829 3,36% 4,66% 9.860.467 392,57% 16,91%

            

VALORE DELLA PRODUZIONE 36.654.820 100,00% 42.967.664 17,22% 100,00% 58.297.856 35,68% 100,00%

         

Costo dei servizi esterni 13.139.801 35,85% 14.622.009 11,28% 34,03% 19.546.422 33,68% 33,53%

Altri costi operativi 1.441.194 3,93% 1.737.192 20,54% 4,04% 1.927.504 10,96% 3,31%

 14.580.995 39,78% 16.359.201 12,20% 38,07% 21.473.926 31,27% 36,83%

          

VALORE AGGIUNTO 22.073.825 60,22% 26.608.463 20,54% 61,93% 36.823.930 38,39% 63,17%

         

Costo del lavoro 672.017 1,83% 809.419 20,45% 1,88% 1.000.977 23,67% 1,72%

            

MARGINE OPERATIVO LORDO 21.401.808 58,39% 25.799.044 20,55% 60,04% 35.822.953 38,85% 61,45%

         

Totale ammortamenti 9.391.750 25,62% 12.497.007 33,06% 29,08% 14.049.499 12,42% 24,10%

         

Altri stanziamenti rettificativi 261.732 0,71% 633.261 141,95% 1,47% 889.586 40,48% 1,53%

         

UTILE OPERATIVO 11.748.326 32,05% 12.668.776 7,83% 29,48% 20.883.868 64,85% 35,82%

         

Oneri finanziari netti (3.972.165) -10,84% (3.877.679) -2,38% -9,02% (5.414.852) 39,64% -9,29%

            

UTILE PRIMA DEI COMPONENTI 

STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE  

7.776.161 21,21% 8.791.097 13,05% 20,46% 15.469.016 75,96% 26,53%

         

Proventi (Oneri) straordinari netti (130.136) -0,36% (51.187) -60,67% -0,12% 70.220 -237,18% 0,12%

         

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 7.646.025 20,86% 8.739.910 14,31% 20,34% 15.539.236 77,80% 26,65%

         

Imposte sul reddito dell’esercizio  1.885.545 5,14% 1.157.053 -38,64% 2,69% 4.086.448 253,18% 7,01%

         

UTILE PRIMA DEL RISULTATO DI TERZI 5.760.480 15,72% 7.582.857 31,64% 17,65% 11.452.788 51,04% 19,65%

         

Risultato di terzi 56.148 0,15% (256.201) -556,30% -0,60% (94.257) -63,21% -0,16%

         

UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO DEL 

GRUPPO 

5.704.332 15,56% 7.839.058 37,42% 18,24% 11.547.045 47,30% 19,81%
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4.1.2 Stato Patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2003 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Stato patrimoniale Consolidato Pro-Forma al 31 dicembre 2003 

Valori espressi in Euro Igd Consolidato  Rettifiche Pro-Forma   Igd Consolidato Pro-
Forma

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.205.490  0  5.205.490
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 363.689.764  66.000.000  429.689.764
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 6.271.763  0  6.271.763
      
CAPITALE IMMOBILIZZATO (A) 375.167.017   66.000.000  441.167.017
      
Crediti commerciali 10.993.908  0  10.993.908
      
Altre attività a breve termine 11.425.565  0  11.425.565
Debiti commerciali (4.930.052)  0  (4.930.052)
Altre passività (11.370.651)  0  (11.370.651)
Fondi rischi e oneri (2.797.050)  0  (2.797.050)
      
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (B) 3.321.720   0  3.321.720
      
Trattamento di fine rapporto (C) 166.714  0  166.714
Altre passività a medio lungo termine (D) 17.211.216  0  17.211.216
      

CAPITALE INVESTITO NETTO (E)= A+B-C-D 361.110.807   66.000.000  427.110.807
      
Patrimonio netto del Gruppo 229.323.626  0  229.323.626
      
Patrimonio netto di terzi  1.692.953  0  1.692.953
      

TOTALE PATRIMONIO NETTO (F) 231.016.579   0  231.016.579
      
Debiti verso banche a breve termine 8.644.276  0  8.644.276
Debiti (Crediti) verso Società consociata Fin.Ad S.p.A. 28.244.899  3.508.715  31.753.614
(Disponibilità liquide) (2.706.260)  0  (2.706.260)
      
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 34.182.915   3.508.715  37.691.630

      
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE 95.911.313   62.491.285  158.402.598

      
DEBITI FINANZIARI (G) 130.094.228   66.000.000  196.094.228
      
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (H)= F+G 361.110.807   66.000.000   427.110.807
      
CONTI D’ORDINE ED IMPEGNI 235.272.901   0  235.272.901
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4.1.3 Conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Conto Economico Consolidato Pro-Forma al 31 dicembre 2003 

Valori espressi in Euro 

  
Igd Consolidato Rettifiche  

Pro-Forma 
Igd Consolidato 

Pro-Forma

RICAVI DI VENDITA 44.831.992 3.605.397 48.437.389
Altri ricavi :    
                  - Plusvalenza da cessione Galleria 7.760.411 0 7.760.411
                  - Altri 2.100.056 0 2.100.056
 9.860.467 0 9.860.467
     
VALORE DELLA PRODUZIONE 54.692.459 3.605.397 58.297.856
    
Costo dei servizi esterni 19.546.422 0 19.546.422
Altri costi operativi 1.770.966 156.538 1.927.504
 21.317.388 156.538 21.473.926
     
VALORE AGGIUNTO 33.375.071 3.448.859 36.823.930
    
Costo del lavoro 1.000.977 0 1.000.977
     
MARGINE OPERATIVO LORDO 32.374.094 3.448.859 35.822.953
    
Totale ammortamenti 16.570.030 (2.520.531) 14.049.499
    
Altri stanziamenti rettificativi 889.586 0 889.586
    
UTILE OPERATIVO 14.914.478 5.969.390 20.883.868
    
Oneri finanziari netti (4.448.751) (966.101) (5.414.852)
     
UTILE PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE  10.465.727 5.003.289 15.469.016
    
Proventi (Oneri) straordinari netti 70.220 0 70.220
    
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 10.535.947 5.003.289 15.539.236
    
Imposte sul reddito dell'esercizio  2.071.755 2.014.693 4.086.448
    
UTILE PRIMA DEL RISULTATO DI TERZI 8.464.192 2.988.596 11.452.788
    
Risultato di terzi (94.257) 0 (94.257)
    
UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO DEL GRUPPO 8.558.449 2.988.596 11.547.045
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4.1.4 Rendiconto finanziario consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Rendiconto Finanziario Consolidato Pro-Forma al 31 dicembre 2003 

Valori espressi in Euro IGD 
consolidato

Rettifiche 
pro-forma 

IGD consolidato 
pro-forma

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVE:    
Risultato dell’esercizio 8.558.449 2.988.596 11.547.045
    
Ammortamenti 16.570.030 (2.520.531) 14.049.499
Rettifiche pro-forma con effetto solo economico 0 (468.065) (468.065)
Accantonamento per trattamento di fine rapporto  48.916  48.916
Accantonamento al fondo svalutazione crediti 889.586  889.586
Accantonamento agli altri fondi 2.490.752  2.490.752
(Plusvalenze) su immobilizzazioni (7.760.411)  (7.760.411)
    
Flusso di cassa generato dalla gestione corrente (a) 20.797.322 0 20.797.322
    
Pagamenti del fondo trattamento fine rapporto  (16.972)  (16.972)
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  (6.376.021)  (6.376.021)
(Aumento) diminuzione degli altri crediti non finanziari 1.357.764  1.357.764
Aumento (diminuzione) dei debiti verso fornitori 1.792.377  1.792.377
Aumento (diminuzione) degli altri debiti e degli altri fondi (2.980.728)  (2.980.728)
    
Variazione delle attività e passività d’esercizio (b) (6.223.580) 0 (6.223.580)
    
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO (a+b) 14.573.742 0 14.573.742
    
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (36.855.360)  (36.855.360)
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (81.912)  (81.912)
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 2.631.577  2.631.577
Variazione delle immobilizzazioni materiali per acquisizioni pro-forma 0 (66.000.000) (66.000.000)
    
FLUSSO DI CASSA UTILIZZATO IN ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (34.305.695) (66.000.000) (100.305.695)
    
Variazione del capitale di terzi  (94.257)  (94.257)
Variazione delle altre passività a medio lungo termine 8.348.560  8.348.560
Variazione indebitamento finanziario a breve termine (22.008.486)  (22.008.486)
Variazione indebitamento finanziario a breve termine pro-forma 0 3.508.715 3.508.715
Variazione indebitamento finanziario a medio lungo termine 35.737.494  35.737.494
Variazione indebitamento finanziario a medio lungo termine pro-forma 0 62.491.285 62.491.285
    
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 21.983.311 66.000.000 87.983.311
FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO 2.251.358 0 2.251.358
    
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI  454.902  454.902
FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO 2.251.358  2.251.358
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI  2.706.260   2.706.260

(*) Nell’esposizione dei flussi finanziari relativi all’esercizio 2003 non è evidenziato il conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di 
Napoli” (per Euro 72.500 migliaia) in quanto l’operazione di conferimento ha comportato unicamente l’incremento del patrimonio netto di IGD 
in contropartita dell’incremento dell’attivo immobilizzato e, pertanto, tale operazione non ha originato né fonti né impieghi di risorse finanziarie. 
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4.1.5 Stato Patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2002 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Stato Patrimoniale Consolidato Pro-Forma al 31 dicembre 2002 

Valori espressi in Euro Igd Consolidato  Rettifiche  
Pro-Forma 

  Igd Consolidato 
Pro-Forma

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.874.856  0  5.874.856
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 262.392.745  103.958.016  366.350.761
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 8.903.343  0  8.903.343
      
CAPITALE IMMOBILIZZATO (A) 277.170.944  103.958.016  381.128.960
      
Crediti commerciali 5.507.470  0  5.507.470
Altre attività a breve termine 12.783.329  0  12.783.329
Debiti commerciali (3.137.676)  0  (3.137.676)
Altre passività (14.331.525)  (278.358)  (14.609.883)
Fondi rischi e oneri (326.153)  0  (326.153)
      
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (B) 495.445  (278.358)  217.087
      
Trattamento di fine rapporto (C) 134.770  0  134.770
Altre passività a medio lungo termine (D) 8.862.654  0  8.862.654
      
CAPITALE INVESTITO NETTO (E)= A+B-C-D 268.668.965  103.679.658  372.348.623
      
Patrimonio netto del Gruppo 148.265.177  79.982.053  228.247.230
      
Patrimonio netto di terzi  1.787.210  0  1.787.210
      
TOTALE PATRIMONIO NETTO (F) 150.052.387  79.982.053  230.034.440
      
Debiti verso banche a breve termine 7.108.850  0  7.108.850
Debiti (Crediti) verso Società consociata Fin.Ad S.p.A. 51.788.811  (20.071.314)  31.717.497
(Disponibilità liquide) (454.902)  0  (454.902)
      
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 58.442.759  (20.071.314)  38.371.445
      
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE 60.173.819  43.768.919  103.942.738
      
DEBITI FINANZIARI (G) 118.616.578  23.697.605  142.314.183
      
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (H)= F+G 268.668.965  103.679.658   372.348.623
      
CONTI D’ORDINE ED IMPEGNI 123.853.335  0  123.853.335
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4.1.6 Conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Conto Economico Consolidato Pro-Forma al 31 dicembre 2002 

Valori espressi in Euro    Igd 
Consolidato

 Gescom  Aggregato  Rettifiche 
Pro-Forma 

  Igd 
Consolidato 
Pro-Forma

RICAVI DI VENDITA  23.906.978  21.609.707  45.516.685  (4.550.850)  40.965.835
Altri ricavi   180.478  1.823.941  2.004.419  (2.590)  2.001.829
                
VALORE DELLA PRODUZIONE  24.087.456  23.433.648  47.521.104  (4.553.440)  42.967.664
           
Costo dei servizi esterni  2.105.786  21.211.905  23.317.691  (8.695.682)  14.622.009
Altri costi operativi  1.172.462  518.264  1.690.726  46.466  1.737.192
  3.278.248  21.730.169  25.008.417  (8.649.216)  16.359.201
                
VALORE AGGIUNTO  20.809.208  1.703.479  22.512.687  4.095.776  26.608.463
           
Costo del lavoro  0  809.419  809.419  0  809.419
                
MARGINE OPERATIVO LORDO  20.809.208  894.060  21.703.268  4.095.776  25.799.044
           
Totale ammortamenti  12.404.567  783.170  13.187.737  (690.730)  12.497.007
           
Altri stanziamenti rettificativi  4.030  629.231  633.261  0  633.261
           
UTILE OPERATIVO   8.400.611  (518.341)  7.882.270  4.786.506  12.668.776
           
Oneri finanziari netti  (4.288.950)  (74.000)  (4.362.950)  485.271  (3.877.679)
           
UTILE PRIMA DEI COMPONENTI 
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE  

  4.111.661  (592.341)  3.519.320  5.271.777  8.791.097

           
Proventi (Oneri) straordinari netti  (34.617)  (7.873)  (42.490)  (8.697)  (51.187)
           
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE   4.077.044  (600.214)  3.476.830  5.263.080  8.739.910
           
Imposte sul reddito dell’esercizio   (964.395)  40.289  (924.106)  2.081.159  1.157.053
           
UTILE PRIMA DEL RISULTATO DI TERZI   5.041.439  (640.503)  4.400.936  3.181.921  7.582.857
           
Risultato di terzi  0  0  0  (256.201)  (256.201)
           
UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO DEL GRUPPO   5.041.439  (640.503)  4.400.936  3.438.122  7.839.058
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4.1.7 Rendiconto finanziario consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Rendiconto Finanziario Consolidato Pro-Forma al 31 dicembre 2002 

Valori espressi in Euro IGD 
consolidato e 

Gescom

Rettifiche 
pro-forma 

IGD 
consolidato 
pro-forma

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVE:    
Risultato dell’esercizio 4.400.936 3.438.122 7.839.058
    
Ammortamenti 13.187.737 (690.730) 12.497.007
Rettifiche pro-forma con effetto solo economico (2.747.392) (2.747.392)
Accantonamento per trattamento di fine rapporto  40.886  40.886
Accantonamento al fondo svalutazione crediti 633.261  633.261
Accantonamento agli altri fondi 30.567  30.567
    
Flusso di cassa generato dalla gestione corrente (a) 18.293.387  18.293.387
    
Pagamenti del fondo trattamento fine rapporto  (4.517)  (4.517)
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  4.184.979  4.184.979
(Aumento) diminuzione degli altri crediti non finanziari 2.560.118  2.560.118
Aumento (diminuzione) dei debiti verso fornitori (9.053.836)  (9.053.836)
Aumento (diminuzione) degli altri debiti e degli altri fondi (6.037.549) 278.358 (5.759.191)
    
Variazione delle attività e passività d’esercizio (b) (8.350.805) 278.358 (8.072.447)
    
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO (a+b) 9.942.582 278.358 10.220.940
    
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (10.981.585)  (10.981.585)
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (2.189.762)  (2.189.762)
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 2.549.124  2.549.124
Variazione delle immobilizzazioni materiali per acquisizioni pro-forma (51.100.000) (51.100.000)
Variazione delle immobilizzazioni materiali per alienazioni pro-forma  19.641.984 19.641.984
    
FLUSSO DI CASSA UTILIZZATO IN ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (10.622.223) (31.458.016) (42.080.239)
    
Variazione del patrimonio netto pro-forma 7.482.053 7.482.053
Variazione delle altre passività a medio lungo termine (2.569.225)  (2.569.225)
Variazione indebitamento finanziario a breve termine 10.055.251  10.055.251
Variazione indebitamento finanziario a breve termine pro-forma  (20.071.314) (20.071.314)
Variazione indebitamento finanziario a medio lungo termine (7.097.863)  (7.097.863)
Variazione indebitamento finanziario a medio lungo termine pro-forma  43.768.919 43.768.919
    
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 388.163 31.179.658 31.567.821
FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (291.478)  (291.478)
    
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI  746.380  746.380
FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (291.478)  (291.478)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI  454.902  454.902
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4.1.8 Stato Patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2001 

IGD 

Dati consolidati pro-Forma 

Stato Patrimoniale Consolidato Pro-Forma al 31 dicembre 2001 

Valori espressi in Euro Igd  Gescom  Aggregato Rettifiche 
Pro-Forma 

 Igd 
Consolidato 
Pro-Forma

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.659.342  136.581  2.795.923  1.819.185  4.615.108
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 263.009.706  659.177  263.668.883  58.016.835  321.685.718
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 43.665  11.408.805  11.452.470  0  11.452.470
          
CAPITALE IMMOBILIZZATO (A) 265.712.713  12.204.563   277.917.276  59.836.020  337.753.296
          
Crediti commerciali 1.809.803  8.515.907  10.325.710  0  10.325.710
Altre attività a breve termine 455.804  14.887.643  15.343.447  0  15.343.447
Debiti commerciali (8.676.687)  (3.728.294)  (12.404.981)  0  (12.404.981)
Altre passività (1.734.141)  (18.522.863)  (20.257.004)  (278.358)  (20.535.362)
Fondi rischi e oneri (407.657)  0  (407.657)  0  (407.657)
          
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (B) (8.552.878)  1.152.393   (7.400.485)  (278.358)  (7.678.843)
          
Trattamento di fine rapporto (C) 0  98.401  98.401  0  98.401
Altre passività a medio lungo termine (D) 0  11.431.879  11.431.879  0  11.431.879
          

CAPITALE INVESTITO NETTO (E) = A+B-C-D 257.159.835  1.826.676   258.986.511  59.557.662  318.544.173
          
Patrimonio netto del Gruppo 143.223.738  395.059  143.618.797  79.586.994  223.205.791
          
Patrimonio netto di terzi  0  0  0  1.787.210  1.787.210
          
TOTALE PATRIMONIO NETTO (F) 143.223.738  395.059   143.618.797  81.374.204  224.993.001
          
Debiti verso banche a breve termine 6.889.812  1.135  6.890.947  0  6.890.947
Debiti (Crediti) verso Società consociata Fin.Ad S.p.A. 39.869.218  2.082.245  41.951.463  (20.897.221)  21.054.242
(Disponibilità liquide) (94.617)  (651.763)  (746.380)  0  (746.380)
          
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 46.664.413  1.431.617   48.096.030  (20.897.221)  27.198.809

          
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE 67.271.684  0   67.271.684  (919.321)  66.352.363

          
DEBITI FINANZIARI (G) 113.936.097  1.431.617   115.367.714  (21.816.542)  93.551.172
          
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (H)= F+G 257.159.835  1.826.676  258.986.511  59.557.662  318.544.173
          
CONTI D’ORDINE ED IMPEGNI 127.407.783  9.393.294   136.801.077  0  136.801.077
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4.1.9 Conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Conto Economico Consolidato Pro-Forma al 31 dicembre 2001 

Valori espressi in Euro  Igd  Gescom  Aggregato   Rettifiche 
Pro-Forma 

  Igd 
Consolidato 
Pro-Forma

RICAVI DI VENDITA 20.147.981  16.320.010  36.467.991  (1.749.890)  34.718.101
Altri ricavi  366.564  1.632.981  1.999.545  (62.826)  1.936.719
               
VALORE DELLA PRODUZIONE 20.514.545  17.952.991  38.467.536  (1.812.716)  36.654.820
          
Costo dei servizi esterni 2.043.671  16.598.984  18.642.655  (5.502.854)  13.139.801
Altri costi operativi 1.235.392  205.935  1.441.327  (133)  1.441.194
 3.279.063  16.804.919  20.083.982  (5.502.987)  14.580.995
               
VALORE AGGIUNTO 17.235.482  1.148.072  18.383.554  3.690.271  22.073.825
          
Costo del lavoro 0  672.017  672.017  0  672.017
               
MARGINE OPERATIVO LORDO 17.235.482  476.055  17.711.537  3.690.271  21.401.808
          
Totale ammortamenti 16.363.984  168.953  16.532.937  (7.141.187)  9.391.750
          
Altri stanziamenti rettificativi 143.728  118.004  261.732  0  261.732
          
UTILE OPERATIVO 727.770  189.098  916.868  10.831.458  11.748.326
          
Oneri finanziari netti (4.692.925)  (36.765)  (4.729.690)  757.525  (3.972.165)
          
UTILE (PERDITA) PRIMA DEI COMPONENTI 
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE  

(3.965.155)  152.333  (3.812.822)  11.588.983  7.776.161

          
Proventi (Oneri) straordinari netti (159.694)  29.558  (130.136)  0  (130.136)
          
UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE (4.124.849)  181.891  (3.942.958)  11.588.983  7.646.025
          
Imposte sul reddito dell’esercizio  89.685  41.522  131.207  1.754.338  1.885.545
     0     
UTILE (PERDITA) PRIMA DEL RISULTATO DI TERZI (4.214.534)  140.369  (4.074.165)  9.834.645  5.760.480
          
Risultato di terzi 0  0  0  56.148  56.148
          
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO DEL GRUPPO (4.214.534)  140.369  (4.074.165)  9.778.497  5.704.332
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4.2 Prospetto di raccordo tra il risultato d’esercizio ed il patrimonio netto della 
capogruppo e le medesime grandezze consolidate pro-forma per gli esercizi 2001, 
2002 e 2003 

Valori espressi in Euro 2001 2002 2003 
 Patrimonio Risultato Patrimonio Risultato Patrimonio  Risultato
 netto d’esercizio netto d’esercizio netto  d’esercizio

Come da bilancio civilistico della 
capogruppo 

143.223.738   (4.214.534) 148.265.177   5.041.439 229.646.931   8.881.754

          
Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazioni consolidate: 

         

          
Differenza tra valore di carico e valore, pro-
quota, del PN contabile delle partecipazioni 

-  - (1.819.185)  - (1.960.571)  - 

          
Risultati, pro quota, conseguiti dalle 
partecipate 

-  - -  - -  (141.386)

          
Maggiori valori attribuiti alle attività nette 
delle partecipate: 

         

          
Differenze di consolidamento -  - 1.819.185 - 1.637.266  (181.919)
          
Rettifiche pro-forma conseguenti al 
conferimento “Le Porte di Napoli” 

72.500.000  - 72.500.000  - -  - 

          
Rettifiche pro-forma conseguenti alla 
cessione della Galleria del Centro 
commerciale “Centro Lame” 

7.482.053   7.482.053      

          
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 223.205.791   (4.214.534) 228.247.230   5.041.439 229.323.626   8.558.449
          
Patrimonio netto di Terzi 1.787.210  - 1.787.210  - 1.692.953  (94.257)
          
Come da bilancio consolidato pro-forma 
del Gruppo 

224.993.001   (4.214.534) 230.034.440   5.041.439 231.016.579   8.464.192
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4.3 IPOTESI UTILIZZATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DATI 
CONSOLIDATI PRO-FORMA 

4.3.1 Scopo della presentazione dei dati pro-forma 

La redazione dei dati consolidati pro-forma persegue lo scopo di configurare la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria, sulla base delle ipotesi di seguito illustrate, come se: 

i) gli effetti patrimoniali e finanziari decorressero dal 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 per la 
redazione degli stati patrimoniali consolidati pro-forma al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003; 

ii) gli effetti economici decorressero dal 1 gennaio 2001, 2002 e 2003 per la redazione dei 
conti economici consolidati pro-forma per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 
2003. 

4.3.2 Ipotesi prese a base per la elaborazione dei dati consolidati pro-forma 

Le ipotesi prese a base per la elaborazione dei dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2001, 
2002 e 2003 sono le seguenti: 

i) che l’acquisizione del Supermercato e del Negozio situati a Ravenna, effettuata da IGD in 
data 23 luglio 2002 al prezzo di Euro 5.859 migliaia, e che l’assunzione dei finanziamenti 
da parte di IGD finalizzati al suddetto acquisto (e la conseguente contabilizzazione dei 
relativi oneri finanziari), fossero avvenuti al 31 dicembre 2001, ai fini della redazione dello 
stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2001, e, al 1 gennaio 2001 ed al 1 
gennaio 2002, ai fini della redazione dei conti economici consolidati pro-forma per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2001 e 2002; 

ii) che l’acquisizione del 60% del capitale di Gescom, effettuata in data 20 dicembre 2002 
mediante sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di quest’ultima da parte di IGD, 
sia avvenuta, ai fini della redazione dello stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 
dicembre 2001, alla data di chiusura dell’esercizio e, ai fini della redazione dei conti 
economici consolidati pro-forma per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001 e 2002, 
rispettivamente al 1° gennaio 2001 ed al 1° gennaio 2002; 

iii) che il cambiamento del metodo di stima contabile, nella determinazione della vita utile 
residua e dei conseguenti ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per la categoria 
dei terreni e fabbricati (che ha comportato la modifica dell’aliquota di ammortamento dal 
6% al 3%), adottato dagli Amministratori di IGD a partire dal bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2002, fosse stato adottato, ai fini della redazione del conto economico 
consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, dal 1° gennaio 2001; 

iv) che il cambiamento del metodo di stima contabile, nella determinazione della vita utile 
residua delle immobilizzazioni materiali per la categoria dei terreni e fabbricati, (che ha 
comportato lo scorporo del valore dei terreni da quello dei relativi fabbricati e la 
contabilizzazione di ammortamenti calcolati con un’aliquota del 3% esclusivamente sul 
valore dei fabbricati), adottato dagli Amministratori di IGD nel bilancio infrannuale 
consolidato al 30 settembre 2004, fosse stato adottato, ai fini della redazione del conto 
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economico consolidato pro-forma per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 
rispettivamente dal 1° gennaio 2001, 1° gennaio 2002 e 1° gennaio 2003; 

v) che l’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea dei soci di IGD in data 26 
marzo 2003, per Euro 43.570 migliaia con sovrapprezzo di Euro 28.930 migliaia, mediante 
conferimento in natura del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli”, da parte di Ipercoop 
Tirreno fosse stato posto in essere, ai fini della redazione degli stati patrimoniali 
consolidati pro-forma al 31 dicembre 2001 e 2002, rispettivamente al 31 dicembre 2001 ed 
al 31 dicembre 2002, e, ai fini della redazione dei conti economici consolidati pro-forma 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003, rispettivamente al 1° gennaio 
2001, al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003;  

vi) che l’acquisto del Centro Commerciale “Casilino”, effettuato da IGD in data 1 luglio 2003 
al prezzo di Euro 6.685 migliaia, rappresentato dal valore del Centro Commerciale per 
Euro 51.100 migliaia e dall’accollo di mutui relativi all’immobile per un importo di Euro 
44.415 migliaia, e che l’assunzione dei finanziamenti da parte di IGD finalizzati al 
suddetto acquisto (e la conseguente contabilizzazione dei relativi oneri finanziari), fossero 
avvenuti, ai fini della redazione dello stato patrimoniale consolidato pro- forma al 31 
dicembre 2002, alla data di chiusura dell’esercizio e, ai fini della redazione dei conti 
economici consolidati pro-forma per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002 e 2003, 
rispettivamente al 23 ottobre 2002 (data di entrata in funzione del Centro Commerciale) e 
al 1° gennaio 2003; 

vii) che la cessione del ramo di azienda della Galleria del Centro Commerciale “Centrolame”, 
effettuata da IGD in data 5 dicembre 2003 ad un prezzo pari ad Euro 26.818 migliaia e la 
conseguente diminuzione dell’indebitamento determinata dal corrispettivo della cessione al 
netto degli oneri legati alla vendita e l’iscrizione di debiti tributari relativi agli oneri fiscali 
derivanti dalla cessione si fossero concretizzati al 31 dicembre 2001 ed al 31 dicembre 
2002, ai fini della redazione degli stati patrimoniali consolidati pro-forma al 31 dicembre 
2001 e 2002, e, al 1 gennaio 2001, al 1 gennaio 2002 ed al 1 gennaio 2003, ai fini della 
redazione dei conti economici consolidati pro-forma per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2001, 2002 e 2003; 

viii) che l’acquisto del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”, effettuato da IGD in data 
29 marzo 2004 al prezzo di Euro 3.509 migliaia, rappresentato dal valore del Centro 
Commerciale per Euro 66.000 migliaia e dall’accollo di mutui relativi all’immobile per 
Euro 62.491 migliaia, e che l’assunzione dei finanziamenti da parte di IGD finalizzati al 
suddetto acquisto (e la conseguente contabilizzazione dei relativi oneri finanziari), fossero 
avvenuti, ai fini della redazione dello stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 
dicembre 2003, alla data di chiusura dell’esercizio e, ai fini della redazione del conto 
economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, al 18 giugno 
2003 (data di entrata in funzione del Centro Commerciale). 

Le operazioni considerate ai fini della predisposizione delle ipotesi di base vengono di seguito 
analizzate. 
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4.3.2.1 Acquisizione Supermercato e negozio siti a Ravenna 

In data 23 luglio 2002 gli Amministratori di IGD hanno acquistato da Sageco S.p.A., società 
controllata da Coop Adriatica, un Supermercato e un Negozio situati a Ravenna, ad un prezzo 
pari ad Euro 5.859 migliaia (di cui Euro 4.521 migliaia relativi a terreni e fabbricati e Euro 1.338 
migliaia relativi ad impianti di pertinenza); il valore degli immobili è stato supportato da una 
perizia effettuata da una società specializzata. Il Supermercato ed il Negozio sono stati locati da 
IGD rispettivamente a Sageco S.p.A. ed ad un operatore commerciale terzo. Sulla base di una 
ulteriore perizia redatta da società specializzata, gli Amministratori, nella predisposizione del 
bilancio infrannuale chiuso al 30 settembre 2004, hanno deliberato lo scorporo contabile dei 
terreni su cui insistono il Supermercato ed il Negozio, stimati in Euro 3.227 migliaia, dal valore 
dei relativi fabbricati, stimati, con riferimento alla data di acquisto, in Euro 1.294 migliaia. 

Ai fini della predisposizione dei dati consolidati pro-forma la sopramenzionata operazione di 
acquisizione, nonché l’assunzione di finanziamenti per Euro 5.859 migliaia finalizzati 
all’acquisto, si considerano effettuate al 31 dicembre 2001, per quanto riguarda la redazione 
dello stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2001, ed al 1 gennaio 2001 ed al 1 
gennaio 2002 con riferimento alla redazione dei conti economici consolidati pro-forma per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2001 e 2002. In particolare sono stati considerati i seguenti ricavi e 
costi, direttamente attribuibili agli immobili: 

• i ricavi relativi ai canoni di locazione del Supermercato e del Negozio, pari a Euro 350 
migliaia, per l’esercizio 2001, e a Euro 191 migliaia, per l’esercizio 2002, quest’ultimi con 
riferimento al periodo 1 gennaio 2002 – 23 luglio 2002 (data di acquisizione), determinati in 
base agli accordi contrattuali tra IGD ed i locatari; 

• i costi relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili afferenti il Supermercato ed il negozio, 
pari ad Euro 13 migliaia, per l’esercizio 2001, e ad Euro 8 migliaia, per l’esercizio 2002, 
determinati sulla base dei valori storici iscritti nei bilanci d’esercizio di Sageco S.p.A. al 31 
dicembre 2001 ed al 31 dicembre 2002;  

• gli ammortamenti sugli immobili, pari ad Euro 238 migliaia, per l’esercizio 2001, e ad Euro 
119 migliaia, per l’esercizio 2002, determinati applicando un’aliquota del 6% sul valore di 
acquisto dei fabbricati, escludendo dall’ammortamento il valore del terreno, ed un’aliquota 
media del 12% sul valore di acquisto degli impianti di pertinenza. 

Inoltre sono stati considerati oneri finanziari, pari ad Euro 212 migliaia, per l’esercizio 2001, e 
ad Euro 115 migliaia, per l’esercizio 2002, sull’erogazione dei finanziamenti finalizzati 
all’acquisto, calcolati ad un tasso annuo del 3,62%. 

Gli effetti fiscali delle sopramenzionate rettifiche pro-forma ammontano per l’esercizio 2001 ad 
Euro 35 migliaia e, per l’esercizio 2002, ad Euro 15 migliaia, e sono stati calcolati ai fini IRPEG 
e IRAP; sono state inoltre considerate ai fini IRPEG, per l’esercizio 2001, le perdite fiscali 
riportabili a nuovo, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi di IGD dell’esercizio 2001, il cui 
effetto complessivo è riportato al Paragrafo 4.3.3. 
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4.3.2.2 Acquisizione di Gescom 

In data 20 dicembre 2002 IGD sottoscrive l’aumento del capitale sociale di Centropiave (ora 
Gescom), interamente detenuto da Coop Adriatica, da Euro 258 migliaia ad Euro 645 migliaia, 
con versamento di un sovrapprezzo di Euro 4.113 migliaia; conseguentemente a tale operazione 
la quota detenuta da IGD in Gescom è pari al 60% e pertanto il primo bilancio consolidato 
redatto dal Gruppo IGD è quello relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002; essendo 
l’operazione avvenuta a fine esercizio, tale bilancio consolida integralmente esclusivamente i 
valori patrimoniali al 31 dicembre 2002 della società acquisita. L’eccedenza tra il prezzo pagato 
per l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Gescom ed il patrimonio netto della stessa al 
31 dicembre 2002 è risultata pari ad Euro 1.819 migliaia ed è stata allocata, nel bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2002, tra le immobilizzazioni immateriali alla voce “Differenze di 
consolidamento”; quest’ultima viene ammortizzata in 10 anni a partire dal 1° gennaio 2003, 
esercizio in cui hanno iniziato a manifestarsi gli effetti economici dell’acquisizione. 

Ai fini della predisposizione dei dati consolidati pro-forma la sopramenzionata operazione di 
acquisizione si considera effettuata al 31 dicembre 2001, per quanto riguarda la redazione degli 
stati patrimoniali consolidati pro-forma, ed al 1° gennaio 2001 e 2002 con riferimento alla 
redazione dei conti economici consolidati pro-forma. 

Per riflettere retroattivamente l’operazione di acquisto sono stati assunti i valori storici dei 
bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2001 di IGD e di Gescom ed i valori storici del solo conto 
economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 di Gescom. 

Poichè la determinazione della differenza di consolidamento relativa alla società acquisita è 
effettuata con riferimento al patrimonio netto alla data di acquisizione e viene riflessa per il 
medesimo importo nelle situazioni patrimoniali consolidate pro-forma anteriori all’acquisizione, 
la differenza, pari a Euro 427 migliaia al 31 dicembre 2001, conseguente alla variazione 
dell’entità dei patrimoni netti tra le diverse date di riferimento, è stata allocata alla voce debiti 
finanziari a medio-lungo termine. La differenza di consolidamento è stata ammortizzata per Euro 
182 migliaia e sono state effettuate le elisioni pro-forma dei saldi infragruppo per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2001 e 2002. 

4.3.2.3 Cambiamento del metodo di stima contabile 

Il Consiglio di Amministrazione di IGD nella predisposizione del bilancio d’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2002 ha ridefinito la vita utile residua delle immobilizzazioni materiali 
relativamente alla categoria dei terreni e fabbricati. Il cambiamento del metodo di stima 
contabile per la determinazione della vita utile residua di tali beni scaturisce da un’analisi 
specifica supportata da apposita perizia economico-tecnica, nonché dalla ridefinizione dei 
rapporti contrattuali con i locatari, ai quali contrattualmente è demandato l’onere delle 
manutenzioni ordinarie nonché la manutenzione straordinaria relativa agli impianti ed agli interni 
degli immobili locati. Per effetto di tale valutazione l’aliquota annuale di ammortamento 
applicata nel bilancio d’esercizio di IGD al 31 dicembre 2002 alla categoria dei terreni e 
fabbricati è stata modificata dal 6% al 3%. 

Ai fini della predisposizione del conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2001, il sopramenzionato cambiamento del metodo di stima contabile è stato riflesso 
nel conto economico consolidato pro-forma ed ha comportato una rettifica pro-forma al valore 
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degli ammortamenti iscritto nel bilancio storico pari ad Euro 6.602 migliaia. Gli effetti fiscali della 
sopramenzionata rettifica pro-forma, pari ad Euro 2.525 migliaia, sono stati considerati ai fini 
dell’imposta IRPEG e dell’imposta IRAP; sono state inoltre considerate ai fini IRPEG, per 
l’esercizio 2001, le perdite fiscali riportabili a nuovo, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi di 
IGD dell’esercizio 2001, il cui effetto complessivo è riportato al Paragrafo 4.3.3. 

Inoltre gli Amministratori di IGD, al fine di riflettere sui documenti contabili e gestionali la 
miglior stima possibile, sulla base degli elementi a disposizione, della vita utile residua delle 
immobilizzazioni materiali, con riferimento ad una specifica perizia economico-tecnica 
effettuata sugli immobili di proprietà da parte di una primaria società specializzata nel settore, 
hanno ritenuto che la rappresentazione contabile separata dei terreni e fabbricati, e dei relativi 
ammortamenti, sia maggiormente rappresentativa della vita utile stimata di tali immobilizzazioni 
e pertanto, gli stessi, nella predisposizione del bilancio infrannuale chiuso al 30 settembre 2004, 
hanno modificato il criterio di stima contabile relativamente alla vita utile delle immobilizzazioni 
materiali, scorporando il valore dei fabbricati dal valore dei terreni sui quali essi insistono; ai fini 
della stima dei valori di scorporo è stata utilizzata la suddetta perizia e i valori risultante dallo 
scorporo sono stati assoggettati ad ammortamento esclusivamente per quanto attiene i fabbricati, 
utilizzando un’aliquota del 3%; per i terreni si è ritenuto di non procedere ad ammortamento per 
il perdurare nel tempo del valore di questi ultimi il quale sarà comunque monitorato attraverso la 
predisposizione periodica di apposite perizie da parte di esperti qualificati e indipendenti. 

Ai fini della predisposizione del conto economico consolidato pro-forma per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2001, al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003, il sopramenzionato cambiamento 
del metodo di stima contabile si considera effettuato rispettivamente al 1° gennaio 2001, al 1° 
gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003 e in particolare ha comportato una rettifica pro-forma al valore 
degli ammortamenti iscritti nei bilanci storici per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, al 31 
dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003, rispettivamente pari ad Euro 2.353 migliaia, Euro 2.662 
migliaia e Euro 4.019 migliaia. 

Gli effetti fiscali delle sopramenzionate rettifiche pro-forma sono stati considerati ai fini 
dell’imposta IRPEG e dell’imposta IRAP. Tali effetti ammontano a Euro 900 migliaia per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 pro-forma, Euro 1.018 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2002 pro-forma e Euro 1.537 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 pro-
forma; sono state inoltre considerate ai fini IRPEG, per l’esercizio 2001, le perdite fiscali 
riportabili a nuovo, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi di IGD dell’esercizio 2001, il cui 
effetto complessivo è riportato al Paragrafo 4.3.3. 

4.3.2.4 Conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” 

In data 26 marzo 2003 l’Assemblea straordinaria di IGD ha deliberato, ai sensi degli artt. 2440 e 
2441, 4° comma del c.c., l’aumento del capitale sociale da Euro 133.680 migliaia a Euro 177.249 
migliaia, pari a nominali Euro 43.570 migliaia, con un sovrapprezzo complessivo di Euro 28.930 
migliaia, mediante emissione di n° 43.569.712 azioni del valore nominale di 1 Euro cadauna e 
sovrapprezzo pari a Euro 0,664, godimento regolare, riservate in sottoscrizione a Ipercoop 
Tirreno mediante conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” di Afragola (NA). 
Quest’ultima ha acquisito il Centro Commerciale di Afragola in seguito ad un’operazione di 
scissione effettuata da Vignale Immobiliare con effetti giuridici a partire dal 31 dicembre 2002. 
Al fine di determinare il numero di azioni spettanti a Ipercoop Tirreno a fronte del conferimento, 
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le parti hanno ottenuto una relazione di stima giurata sull’immobile da parte di un perito 
nominato dal Tribunale di Ravenna, dalla quale emerge un valore dei beni conferiti 
complessivamente pari a Euro 72.500 migliaia (di cui Euro 61.625 migliaia relativi a terreni e 
fabbricati e Euro 10.875 migliaia relativi ad impianti di pertinenza). Sulla base di una perizia 
effettuata da una società specializzata sull’intero patrimonio immobiliare di IGD, è stato 
determinato il valore di sovrapprezzo delle azioni emesse. Sulla base di una ulteriore perizia, 
redatta da società specializzata, gli Amministratori, nella predisposizione del bilancio 
infrannuale al 30 settembre 2004, hanno deliberato lo scorporo contabile del terreno, stimato in 
Euro 35.316 migliaia, dal valore del relativo fabbricato, stimato, con riferimento alla data di 
acquisto, in Euro 26.309 migliaia. 

Il Centro Commerciale di Afragola è composto da una Galleria di 59 Negozi e da un 
Ipermercato; in data 26 marzo 2003 sono stati definiti i rapporti contrattuali tra IGD, proprietaria 
dell’immobile, Ipercoop Tirreno e Vignale Immobiliare, locatarie rispettivamente 
dell’Ipermercato e della Galleria, mediante la stipula di un contratto di locazione che prevede un 
canone annuo complessivamente definito in Euro 5.006 migliaia. 

Ai fini della predisposizione dei dati consolidati pro-forma la sopramenzionata operazione di 
conferimento si considera effettuata al 31 dicembre 2001 e 2002, per quanto riguarda la 
redazione degli stati patrimoniali consolidati pro-forma, ed al 1° gennaio 2001, 2002 e 2003 con 
riferimento alla redazione dei conti economici consolidati pro-forma. In particolare sono stati 
considerati i seguenti ricavi e costi, direttamente attribuibili ai beni oggetto di conferimento: 

• i ricavi relativi ai canoni di locazione del Centro Commerciale, pari a Euro 5.006 migliaia, per 
gli esercizi 2001 e 2002, ed Euro 1.182 migliaia, per l’esercizio 2003, determinati in base al 
contratto di locazione stipulato tra IGD, Ipercoop Tirreno e Vignale Immobiliare in data 26 
marzo 2003; 

• i costi relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili afferenti il Centro Commerciale 
conferito, per gli esercizi 2001, 2002 e 2003, pari ad Euro 145 migliaia per l’esercizio 2001, 
Euro 187 migliaia per l’esercizio 2002 e 63 migliaia per l’esercizio 2003, determinati sulla 
base dei valori storici iscritti nei bilanci d’esercizio di Vignale Immobiliare al 31 dicembre 
2001, 2002 e 2003;  

• gli ammortamenti sugli immobili conferiti, per gli esercizi 2001, 2002 e 2003, pari ad Euro 
2.094 migliaia per gli esercizi 2001 e 2002, e a Euro 524 migliaia per l’esercizio 2003, 
determinati applicando un’aliquota del 3% sul valore del fabbricato, escludendo 
dall’ammortamento il valore del terreno, ed un’aliquota media del 12% sul valore degli 
impianti di pertinenza. 

Gli effetti fiscali relativi alle rettifiche pro-forma, pari rispettivamente ad Euro 1.114 migliaia per 
gli esercizi 2001 e 2002, e ad Euro 252 migliaia per l’esercizio 2003, sono stati calcolati ai fini 
IRPEG e IRAP; sono state inoltre considerate ai fini IRPEG, per l’esercizio 2001, le perdite 
fiscali riportabili a nuovo, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi di IGD dell’esercizio 2001, il 
cui effetto complessivo è riportato al Paragrafo 4.3.3. 



 
Sezione Prima 

133 

4.3.2.5 Acquisto del Centro Commerciale “Casilino” 

In data 1 luglio 2003 gli Amministratori di IGD hanno stipulato un contratto di compravendita 
con Ipercoop Tirreno, acquistando da quest’ultima, che ha venduto, il Centro Commerciale 
“Casilino”, sito in Roma, al prezzo di Euro 51.100 migliaia (di cui Euro 42.087 migliaia relativi 
a terreni e fabbricati e Euro 9.013 migliaia relativi ad impianti di pertinenza); l’operazione 
prevede l’accollo da parte di IGD di due mutui ipotecari, per un importo complessivo pari a Euro 
44.415 migliaia, afferenti l’immobile in oggetto, ed il pagamento in contanti della differenza pari 
ad Euro 6.685 migliaia. Ipercoop Tirreno ha acquisito il Centro Commerciale “Casilino” in 
seguito ad un’operazione di scissione effettuata da Vignale Immobiliare con effetti giuridici a 
partire dal 31 dicembre 2002. Il valore dell’immobile è stato supportato da una perizia effettuata 
da una società specializzata. Il Centro Commerciale, comprensivo di Ipermercato e di una 
Galleria di 23 Negozi, è entrato in funzione il 23 ottobre 2002. Gli accordi contrattuali 
prevedono la corresponsione da parte di Ipercoop Tirreno, locataria dell’immobile, e da parte di 
Vignale Immobiliare, locataria della Galleria, di un canone annuo complessivamente definito in 
Euro 3.430 migliaia. Sulla base di una ulteriore perizia redatta da società specializzata, gli 
Amministratori, nella predisposizione del bilancio infrannuale chiuso al 30 settembre 2004, 
hanno deliberato lo scorporo contabile del terreno, stimato in Euro 30.227 migliaia, dal valore 
del relativo fabbricato, stimato, con riferimento alla data di acquisto, in Euro 11.860 migliaia. 

Ai fini della predisposizione dei dati consolidati pro-forma la sopramenzionata operazione di 
acquisizione, nonché l’assunzione di finanziamenti per Euro 6.685 migliaia finalizzati 
all’acquisto, si considerano effettuate al 31 dicembre 2002, per quanto riguarda la redazione 
dello stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2002, ed al 23 ottobre 2002, data 
di entrata in funzione del Centro Commerciale, ed al 1 gennaio 2003 con riferimento alla 
redazione dei conti economici consolidati pro-forma per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002 e 
2003. Non si è provveduto a rappresentare l’investimento per il periodo 2001 in quanto il Centro 
Commerciale risultava in corso di costruzione. In particolare sono stati considerati i seguenti 
ricavi e costi, direttamente attribuibili all’immobile: 

• i ricavi relativi ai canoni di locazione del Centro Commerciale, pari a Euro 658 migliaia, per 
l’esercizio 2002, e a Euro 1.715 migliaia, per l’esercizio 2003, determinati in base agli accordi 
contrattuali tra IGD, Ipercoop Tirreno e Vignale Immobiliare; 

• i costi relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili afferenti il Centro Commerciale, pari ad 
Euro 45 migliaia, per l’esercizio 2002, e ad Euro 159 migliaia, per l’esercizio 2003, 
determinati sulla base dei valori storici iscritti nel bilancio d’esercizio di Vignale Immobiliare 
al 31 dicembre 2002 ed al 31 dicembre 2003;  

• gli ammortamenti sull’immobile, pari ad Euro 276 migliaia, per l’esercizio 2002, e ad Euro 
719 migliaia, per l’esercizio 2003, determinati applicando un’aliquota del 3% sul valore di 
acquisto del fabbricato, escludendo dall’ammortamento il valore del terreno, ed un’aliquota 
media del 12% sul valore di acquisto degli impianti di pertinenza. 

Inoltre sono stati considerati oneri finanziari, pari ad Euro 46 migliaia, per l’esercizio 2002, e ad 
Euro 121 migliaia, per l’esercizio 2003, sull’erogazione dei finanziamenti (per Euro 6.685 
migliaia) finalizzati all’acquisto, calcolati ad un tasso annuo del 3,62%, nonchè oneri finanziari, 
pari ad Euro 323 migliaia, per l’esercizio 2002, e ad Euro 748 migliaia, per l’esercizio 2003, sui 
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mutui trasferiti in seguito all’acquisto, calcolati sulla base dei piani di ammortamento degli stessi 
mutui e, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, proporzionati al periodo intercorrente tra la 
data di entrata in funzione del Centro Commerciale (23 ottobre 2002) e il 31 dicembre 2002. 

Gli effetti fiscali delle sopramenzionate rettifiche pro-forma ammontano per l’esercizio 2002 ad 
Euro 21 migliaia e, per l’esercizio 2003, ad Euro 86 migliaia, e sono stati calcolati ai fini IRPEG 
e IRAP. 

4.3.2.6 Cessione della Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” 

In data 5 dicembre 2003, IGD ha alienato a terzi il ramo d’azienda della Galleria del Centro 
Commerciale “Centrolame”, ad un prezzo pari ad Euro 26.818 migliaia; il ramo di azienda era 
composto da terreni e fabbricati per un valore complessivo di Euro 18.739 migliaia, e da impianti 
per un valore di Euro 257 migliaia; per effetto di tale cessione il Gruppo IGD ha realizzato una 
plusvalenza pari ad Euro 7.760 migliaia al netto di oneri accessori alla cessione pari ad Euro 62 
migliaia; la Galleria era locata da IGD a Gescom e da quest’ultima ai singoli operatori 
commerciali della Galleria.  

Ai fini della predisposizione dei dati consolidati pro-forma la sopramenzionata operazione di 
cessione si considera effettuata al 31 dicembre 2001 ed al 31 dicembre 2002, per quanto riguarda 
la redazione degli stati patrimoniali consolidati pro-forma al 31 dicembre 2001 ed al 31 dicembre 
2002, ed al 1 gennaio 2001, 2002 e 2003 con riferimento alla redazione dei conti economici 
consolidati pro-forma per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003. Le rettifiche pro-
forma sono state apportate al fine della eliminazione dei dati storici consuntivi relativi al ramo di 
azienda ceduto. Con riferimento allo stato patrimoniale le rettifiche pro-forma hanno riguardato: 

• lo storno degli elementi patrimoniali del ramo di azienda oggetto di cessione al 31 dicembre 
2001 e 2002; le differenze tra il sopra evidenziato valore netto dei beni ceduti ed il valore 
iscritto negli esercizi 2001 e 2002 sono state iscritte a rettifica della voce debiti finanziari a 
medio-lungo termine per un importo pari ad Euro 1.346 migliaia al 31 dicembre 2001 ed a 
Euro 646 migliaia al 31 dicembre 2002; 

• la diminuzione dell’indebitamento determinato dal corrispettivo della cessione (Euro 26.818 
migliaia) al netto degli oneri legati alla vendita (Euro 62 migliaia); 

• l’iscrizione di debiti tributari relativi agli oneri fiscali derivanti dalla cessione pari ad Euro 
278 migliaia sia al 31 dicembre 2001 che al 31 dicembre 2002; è stato considerato 
esclusivamente il debito tributario sorto ai fini IRAP in quanto, al 31 dicembre 2003, esercizio 
in cui si è concretizzata la cessione, IGD, ai fini IRPEG, ha utilizzato, a fronte della 
plusvalenza realizzata, perdite a nuovo, non stanziate in precedenti esercizi tra le imposte 
anticipate. 

Con riferimento al conto economico sono stati rettificati i seguenti ricavi e costi, direttamente 
attribuibili alla Galleria del Centro Commerciale “Centrolame”: 

• i ricavi relativi ai canoni di locazione della Galleria, pari a Euro 1.666 migliaia per l’esercizio 
2001, Euro 1.710 migliaia per l’esercizio 2002, ed Euro 1.673 migliaia per l’esercizio 2003, 
determinati sulla base dei valori storici iscritti nei bilanci d’esercizio di Gescom al 31 
dicembre 2001 e 2002 e nel bilancio consolidato di IGD al 31 dicembre 2003; 
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• i costi relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili afferenti la Galleria, pari ad Euro 159 
migliaia per l’esercizio 2001, Euro 182 migliaia per l’esercizio 2002, ed Euro 154 migliaia 
per l’esercizio 2003, determinati sulla base dei valori storici iscritti nel bilancio d’esercizio di 
IGD al 31 dicembre 2001 e nei bilanci consolidati di IGD al 31 dicembre 2002 e 2003; 

• gli ammortamenti sull’immobile e sugli impianti di pertinenza del ramo aziendale, pari ad 
Euro 700 migliaia per l’esercizio 2001 e per l’esercizio 2002, ed Euro 646 migliaia per 
l’esercizio 2003, determinati sulla base dei valori storici iscritti nel bilancio d’esercizio di 
IGD e di Gescom al 31 dicembre 2001, nel bilancio consolidato di IGD e nel bilancio di 
esercizio di Gescom al 31 dicembre 2002 e nel bilancio consolidato di IGD 2003. 

Inoltre sono stati considerati minori oneri finanziari, calcolati ad un tasso annuo del 3,62%, pari 
ad Euro 970 migliaia per l’esercizio 2001 e per l’esercizio 2002, ed Euro 903 migliaia per 
l’esercizio 2003, sull’importo incassato a seguito della cessione (pari ad Euro 26.818 migliaia), 
al netto degli oneri accessori legati all’alienazione del ramo di azienda (pari ad Euro 62 
migliaia). 

Gli effetti fiscali delle sopramenzionate rettifiche pro-forma ammontano per l’esercizio 2001 ad 
Euro 40 migliaia, per l’esercizio 2002 ad Euro 57 migliaia, e per l’esercizio 2003 ad Euro 85 
migliaia e sono stati calcolati ai fini IRPEG e IRAP; sono state inoltre considerate ai fini IRPEG, 
per l’esercizio 2001, le perdite fiscali riportabili a nuovo, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 
di IGD dell’esercizio 2001, il cui effetto complessivo è riportato al Paragrafo 4.3.3. 

La plusvalenza realizzata dal Gruppo IGD per effetto della cessione, pari ad Euro 7.760 migliaia, 
essendo di esclusiva competenza dell’esercizio 2003, nel quale è avvenuta la cessione, non è 
stata iscritta nei conti economici pro-forma relativi agli esercizi 2001 e 2002; tuttavia negli stati 
patrimoniali pro-forma al 31 dicembre 2001 e 2002, a fronte dell’eliminazione delle attività 
afferenti il ramo di azienda ceduto e della riduzione dei debiti finanziari per effetto dell’incasso 
del prezzo di cessione, la plusvalenza da cessione, al netto del valore attribuito ai debiti tributari, 
è stata iscritta tra i componenti del patrimonio netto pro-forma per un importo pari ad Euro 7.482 
migliaia al 31 dicembre 2001 e 2002. 

4.3.2.7 Acquisto del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” 

In data 29 marzo 2004 gli Amministratori di IGD hanno stipulato un contratto di compravendita 
con Acov S.r.l., società controllata da Unicoop Tirreno, acquistando da questa, che ha venduto, il 
Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”, sito in Livorno, al prezzo di Euro 66.000 migliaia 
(di cui Euro 56.100 migliaia relativi a terreni e fabbricati e Euro 9.900 migliaia relativi ad 
impianti di pertinenza); l’operazione prevede l’accollo da parte di IGD di due mutui ipotecari, 
per un importo complessivo pari a Euro 62.491 migliaia, afferenti l’immobile in oggetto, ed il 
pagamento della differenza pari ad Euro 3.509 migliaia. Il valore dell’immobile è stato 
supportato da una perizia effettuata da una società specializzata. Sulla base di una ulteriore 
perizia redatta da società specializzata, gli Amministratori, nella predisposizione del bilancio 
infrannuale al 30 settembre 2004, hanno deliberato lo scorporo contabile del terreno, stimato in 
Euro 39.295 migliaia, dal valore del relativo fabbricato, stimato, con riferimento alla data di 
acquisto, in Euro 16.805 migliaia.  

Il Centro Commerciale, comprensivo di Ipermercato e di una Galleria, è entrato in funzione il 18 
giugno 2003. Gli accordi contrattuali prevedono la corresponsione da parte di Ipercoop Tirreno, 
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locataria dell’immobile, e da parte di Vignale Immobiliare, locataria della Galleria, di un canone, 
riparametrato per l’intero esercizio 2004, pari a Euro 4.465 migliaia. 

Ai fini della predisposizione dei dati consolidati pro-forma la sopramenzionata operazione di 
acquisizione, nonché l’assunzione di finanziamenti per Euro 3.509 migliaia finalizzati 
all’acquisto, si considerano effettuate al 31 dicembre 2003, per quanto riguarda la redazione 
dello stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2003, ed al 18 giugno 2003, data 
di entrata in funzione del Centro Commerciale, con riferimento alla redazione del conto 
economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003. Non si è 
provveduto a rappresentare l’investimento per i periodi 2001 e 2002 in quanto il Centro 
Commerciale risultava in corso di costruzione. In particolare sono stati considerati i seguenti 
ricavi e costi, direttamente attribuibili all’immobile: 

• i ricavi relativi ai canoni di locazione del Centro Commerciale, pari a Euro 2.381 migliaia per 
l’esercizio 2003, determinati in base agli accordi contrattuali tra IGD, Ipercoop Tirreno e 
Vignale Immobiliare; 

• i costi relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili afferenti il Centro Commerciale, pari ad 
Euro 89 migliaia per l’esercizio 2003, determinati sulla base dei valori storici iscritti nel 
bilancio d’esercizio di Acov S.r.l. al 31 dicembre 2003;  

• gli ammortamenti sull’immobile, pari ad Euro 902 migliaia per l’esercizio 2003, determinati 
applicando un’aliquota del 3% sul valore di acquisto del fabbricato, escludendo 
dall’ammortamento il valore del terreno, ed un’aliquota media del 12% sul valore di acquisto 
degli impianti di pertinenza. 

Inoltre sono stati considerati oneri finanziari, pari ad Euro 68 migliaia per l’esercizio 2003, 
sull’erogazione dei finanziamenti (per Euro 3.509 migliaia) finalizzati all’acquisto, calcolati ad 
un tasso annuo del 3,62%, nonchè oneri finanziari, pari ad Euro 933 migliaia per l’esercizio 
2003, sui mutui trasferiti in seguito all’acquisto, calcolati sulla base dei piani di ammortamento 
degli stessi mutui e, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, proporzionati al periodo 
intercorrente tra la data di entrata in funzione del Centro Commerciale (18 giugno 2003) e il 31 
dicembre 2003. 

Gli effetti fiscali delle sopramenzionate rettifiche pro-forma ammontano per l’esercizio 2003 ad 
Euro 226 migliaia, e sono stati calcolati ai fini IRPEG e IRAP.  

4.3.3 Effetto delle rettifiche pro-forma sui patrimoni netti e sui risultati d’esercizio storici 

Gli effetti delle rettifiche pro-forma sui patrimoni netti e sui risultati d’esercizio storici per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 sono i seguenti: 
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4.4 ANALISI DELL’ANDAMENTO GESTIONALE PRO-FORMA DEL GRUPPO 
PER IL TRIENNIO 2001 – 2003 SOTTO IL PROFILO ECONOMICO, 
PATRIMONIALE E FINANZIARIO 

4.4.1 Analisi dell’andamento economico 

Di seguito vengono presentati i più significativi dati economici:  

(Valori espressi in Euro) Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
Principali dati economici 2001 % 2002 % 2003 %
Valore della produzione 36.654.820 100% 42.967.664 100% 58.297.856 100%
Margine operativo lordo 21.401.808 58% 25.799.044 60% 35.822.953 61%
Risultato operativo 11.748.326 32% 12.668.776 29% 20.883.868 36%
Risultato ante imposte 7.646.025 21% 8.739.910 20% 15.539.236 27%
Utile netto del periodo del Gruppo 5.704.332 16% 7.839.058 18% 11.547.045 20%
 

Nel triennio oggetto di analisi l’Utile netto del periodo del Gruppo è sempre positivo ed in 
progressiva crescita, principalmente per effetto dell’espansione dell’attività di locazione dei 
Centri Commerciali caratterizzata da un margine operativo lordo in grado di assorbire 
l’incremento, conseguente ai nuovi investimenti, sia degli ammortamenti sia degli oneri 
finanziari. Il risultato netto crescente è stato favorito anche dalla dinamica favorevole dei tassi di 
interesse, che dal 2001 al 2003 hanno subito un calo progressivo. 

Di seguito viene fornita l’analisi del valore della produzione e della variazione dei margini e dei 
risultati economici nel triennio 2001-2003 (le incidenze percentuali sono espresse, ove non 
diversamente specificato, sul totale del valore della produzione), con evidenza dei rapporti 
economici e della relativa incidenza percentuale con parti correlate, per il commento di tali 
rapporti si rinvia al paragrafo 1.2.18: 

Valore della produzione 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 % 2002 % 2003 %
Ricavi da Gestione Immobiliare e Locativa:       
              - Locazioni e affitti 34.718.101 94,72% 40.965.835 95,34% 48.502.917 83,20%
              - Cessione Galleria 0 0,00% 0 0,00% 7.760.411 13,31%
Totale Ricavi da Gestione Immobiliare e Locativa 34.718.101 94,72% 40.965.835 95,34% 56.263.328 96,51%
Ricavi da attività di servizi  1.028.070 2,80% 1.299.053 3,02% 1.208.520 2,07%
Altri Ricavi 908.649 2,48% 702.776 1,64% 826.008 1,42%
Totale valore della produzione 36.654.820 100,00% 42.967.664 100,00% 58.297.856 100,00%
 

La tabella evidenzia, per il triennio considerato, i ricavi generati dalla gestione caratteristica del 
Gruppo suddivisi per aree di attività: 

• “ricavi da Gestione Immobiliare e Locativa”, afferenti le attività di locazione di Ipermercati e 
di Gallerie, affitto di ramo di azienda e di spazi temporanei all’interno delle Gallerie, nonché 
la plusvalenza da cessione Galleria rappresentata dalla cessione avvenuta il 5 dicembre 2003 
della Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” per un corrispettivo pari a circa Euro 
26.818 migliaia; 
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• “ricavi da attività di servizi” comprendenti le attività di facility management e di agency; 

• “altri ricavi” relativi ad altre attività residuali non riconducibili alle precedenti, 
prevalentemente legate alla rifatturazione di servizi prestati agli operatori. 

Il valore della produzione evidenzia, negli esercizi considerati, una continua crescita soprattutto 
per effetto dell’espansione dell’attività di Gestione Immobiliare e Locativa. 

I ricavi della Gestione Immobiliare e Locativa possono essere dettagliati in: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Ricavi per locazione di Ipermercati 16.508.280 45,04% 18.599.435 43,29% 21.455.050 36,80%
Ricavi pro forma per locazione di Ipermercati 2.218.698 6,05% 2.421.887 5,64% 2.354.459 4,04%
Totale ricavi per locazione Ipermercati 18.726.978 51,09% 21.021.322 48,92% 23.809.509 40,84%
Ricavi per locazione e affitti di Gallerie 14.519.683 39,61% 18.221.568 42,41% 23.442.470 40,21%
Ricavi pro forma per locazione di Gallerie 1.471.440 4,01% 1.722.945 4,01% 1.250.938 2,15%
Totale ricavi per locazione di Gallerie 15.991.123 43,63% 19.944.513 46,42% 24.693.408 42,36%
Ricavi da alienazione di Gallerie  0 0,00% 0 0,00% 7.760.411 13,31%

Totale ricavi da Gestione Immobiliare e Locativa 34.718.101 94,72% 40.965.835 95,34% 56.263.328 96,51%

 

Di cui con parti correlate: 

   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
 2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica 17.764.519 51,17% 19.791.467 48,31% 20.040.742 35,62%
Sageco spa 349.698 1,01% 335.792 0,82% 331.748 0,59%
Robintur spa 253.444 0,73% 310.097 0,76% 314.254 0,56%
Vignale Immobiliare 3.137.000 9,04% 3.433.301 8,38% 5.386.841 9,57%
Ipercoop Tirreno 1.869.000 5,38% 2.230.507 5,44% 4.724.567 8,40%
Totale Ricavi da gestione immobiliare e 
locativa verso parti correlate 

23.373.661 67,32% 26.101.164 63,71% 30.798.152 54,74%

Totale Ricavi da gestione immobiliare e 
locativa 

34.718.101 100,00% 40.965.835 100,00% 56.263.328 100,00%

 

I ricavi per locazioni e affitti concernono i proventi per la concessione dell’utilizzo degli 
immobili e gli affitti di ramo d’azienda e di spazi temporanei all’interno delle Gallerie.  

Confrontando il 2003 con il 2002 emerge che: 

- i ricavi per locazione e affitti di Ipermercati e Gallerie si incrementano principalmente per 
effetto dei canoni di locazione relativi ai fabbricati di “Casilino” e “Le Porte di Napoli” acquisiti 
nel corso del 2003; 

- i ricavi pro-forma per locazione e affitti di Ipermercati e Gallerie nell’esercizio 2003 
comprendono i corrispettivi per la locazione degli immobili di “Casilino” (dal 1° gennaio al 1° 
luglio 2003, data di acquisto), “Le Porte di Napoli” (dal 1° gennaio al 26 marzo 2003, data di 
acquisto), “Le Fonti del Corallo” (dal 18 giugno 2003, data di entrata in funzione), al netto dei 
corrispettivi inerenti alla Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame”; mentre nel 2002 
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quelli di “Casilino” (dal 23 ottobre 2002, data di entrata in funzione), di “Le Porte di Napoli” e 
del Supermercato e del Negozio sito in Ravenna “ex Sageco” (dal 23 luglio 2002, data di 
acquisizione), al netto dei corrispettivi inerenti alla Galleria del Centro Commerciale “Centro 
Lame” ceduta nel dicembre del 2003. 

Confrontando il 2002 con il 2001 emerge che:  

- i ricavi per locazione e affitti di Ipermercati e Gallerie si incrementano principalmente per 
effetto dei canoni di locazione relativi al Centro Commerciale Porto Grande (inaugurato il 1° 
dicembre 2001), al Centro D’Abruzzo (che ha iniziato l’attività in aprile 2001) ed al 
Supermercato di Ravenna (entrato in funzione in luglio 2002); 

- i ricavi pro-forma per locazioni e affitti di Ipermercati e Gallerie nell’esercizio 2001 
comprendono i corrispettivi degli immobili “Le Porte di Napoli” e di “ex Sageco”, al netto dei 
corrispettivi inerenti alla Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame”. 

Nel triennio considerato, i ricavi per locazioni e affitti di Gallerie si incrementano in proporzione 
maggiore rispetto ai ricavi per locazioni di Ipermercati in quanto: 

- i ricavi afferenti le locazioni e affitti delle Gallerie, essendo correlati allo sviluppo dell’attività 
del Centro Commerciale, sono contraddistinti da una maggiore dinamicità rispetto ai ricavi 
afferenti le locazioni degli Ipermercati; 

- nei Centri Commerciali di nuova costituzione è maggiore lo spazio fisico relativo alla parte di 
Galleria, a parità di dimensioni del centro stesso; 

- contrattualmente l’importo delle locazioni delle Gallerie viene adeguato per una percentuale 
pari al 100% della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT 
mentre, per quanto concerne l’importo delle locazioni degli Ipermercati, viene adeguato per una 
percentuale pari al 75% di tale variazione. 

La seguente tabella mostra l’andamento, del triennio oggetto di analisi, dei ricavi da gestione 
locativa, suddivisi per immobili in proprietà e in locazione: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 % 2002 % 2003 %
Ricavi per locazioni e affitti di Ipermercati 
e Gallerie di proprietà 

19.073.321 52,03% 23.583.090 54,89% 28.996.529 49,74%

Ricavi per locazioni e affitti di Ipermercati 
e Gallerie di proprietà pro-forma 

3.690.138 10,07% 4.144.832 9,65% 3.605.397 6,18%

Totale ricavi per locazione e affitti di 
Ipermercati e Gallerie di proprietà 

22.763.459 62,10% 27.727.922 64,53% 32.601.926 55,92%

Ricavi per locazione e affitti di Ipermercati 
e Gallerie di terzi 

11.954.642 32,61% 13.237.913 30,81% 15.900.991 27,28%

Ricavi da alienazione di Gallerie 0 0,00% 0 0,00% 7.760.411 13,31%
Totale dei ricavi da Gestione Immobiliare e 
Locativa 

34.718.101 94,72% 40.965.835 95,34% 56.263.328 96,51%
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L’incremento in valore assoluto dei ricavi da gestione immobiliare e locativa nel triennio 
considerato interessa gli immobili sia in proprietà sia in locazione ed è la risultante delle 
considerazioni sopra esposte.  

Si riporta l’analisi, per singolo Centro Commerciale, dei ricavi da gestione immobiliare e 
locativa, suddivisi tra Ipermercati e Gallerie di proprietà e di terzi: 

in Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
Ricavi pro-forma per locazione Ipermercati di proprietà 2001  2002   2003
Ipermercato Centro Lame 2.175.355  2.213.239  2.264.726
Ipermercato Centro Borgo 1.674.033  1.630.818  1.722.790
Ipermercato Centro Esp 2.019.973  2.055.150  2.102.960
Ipermercato Centro d’Abruzzo 1.032.914  1.256.230  1.210.821
Ipermercato Porto Grande 103.291  1.241.588  1.196.472
Ipermercato Centro Leonardo 1.682.297  1.708.151  1.736.718
Ipermercato Lugo 828.707  843.138  862.753
Ipermercato Miralfiore 1.375.053  1.401.087  1.583.701
Ipermercato Il Maestrale 776.945  1.137.279  1.160.964
Ipermercato Casilino   361.507  1.885.000
Ipermercato Le Porte di Napoli 1.869.000  1.869.000  1.869.000
Ipermercato Le Fonti del Corallo     970.667
Supermercato Aquileia 349.698  347.162  358.179
TOTALE 13.887.266   16.064.349   18.924.751

 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
Ricavi pro-forma per locazione e affitti Gallerie Commerciali di proprietà 2001 2002 2003
Galleria Centro Lame 256.327 262.270 269.012
Galleria Centro Borgo 1.330.029 1.425.559 1.400.798
Galleria Centro Esp 2.582.111 3.194.992 2.555.076
Galleria Centro d’Abruzzo 1.450.795 1.764.057 1.911.834
Galleria Porto Grande 119.931 1.583.394 1.447.789
Galleria Casilino 0 296.301 1.545.000
Galleria Le Porte di Napoli 3.137.000 3.137.000 3.137.000
Galleria Le Fonti del Corallo   1.410.666
TOTALE 8.876.193 11.663.573 13.677.175
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in Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
Locazioni Ipermercati di terzi 2001  2002   2003
Ipermercato Centro Nova      
     Locazioni attive 2.873.114  2.954.009  3.013.901
     Locazioni passive 2.773.492  2.826.117  2.876.288
     Differenza 99.622 127.892  137.613
Ipermercato Centropiave      
     Locazioni attive 1.966.598  2.002.964  1.870.857
     Locazioni passive 1.967.473  2.003.854  1.872.968
     Differenza (875) (890)  (2.111)
Totale Ipermercati di terzi      
     Locazioni attive 4.839.712 4.956.973  4.884.758
     Locazioni passive 4.740.965 4.829.971  4.749.256
     Differenza 98.747 127.002  135.502
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In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
Locazioni e affitti Gallerie Commerciali di terzi 2001  2002   2003
Galleria Centro Leonardo      
     Locazioni attive 1.566.081  1.547.229  1.545.186
     Locazioni passive 0  1.304.570  1.243.015
     Differenza 1.566.081 242.659  302.171
Galleria Centro Nova      
     Locazioni attive 2.557.262  2.645.008  2.796.447
     Locazioni passive 2.434.944  2.481.144  2.525.192
     Differenza 122.318 163.864  271.255
Galleria Centro Lungosavio      
     Locazioni attive 0  237.202  978.803
     Locazioni passive 0  142.500  572.565
     Differenza 0 94.702  406.238
Galleria Città delle Stelle      
     Locazioni attive 0  171.847  2.081.095
     Locazioni passive 0  185.000  2.239.167
     Differenza 0 (13.153)  (158.072)
Galleria San Ruffillo      
     Locazioni attive 0  250.972  363.397
     Locazioni passive 0  252.634  308.087
     Differenza 0 (1.662)  55.310
Galleria Occhiobello      
     Locazioni attive 44.215  190.896  159.493
     Locazioni passive 30.824  124.405  139.082
     Differenza 13.391 66.491  20.411
Galleria le Torri Rodigine      
     Locazioni attive 200.077  454.458  365.202
     Locazioni passive 335.697  792.761  968.357
     Differenza (135.620) (338.303)  (603.155)
Galleria Centro Borgo      
     Locazioni attive 1.445.671  1.400.126  1.439.818
     Locazioni passive 1.187.851  1.208.341  1.232.810
     Differenza 257.820 191.785  207.008
Galleria Centropiave      
     Locazioni attive 1.301.624  1.383.202  1.286.792
     Locazioni passive 1.397.005  1.422.707  1.379.228
     Differenza (95.381) (39.505)  (92.436)
Totale Gallerie di terzi      
     Locazioni attive 7.114.930 8.280.940  11.016.233
     Locazioni passive 5.386.321 7.914.062  10.607.503
     Differenza 1.728.609 366.878  408.730
 

Per quanto concerne le differenze negative tra i valori delle locazioni attive e quelle passive 
evidenziate nelle precedenti tabelle, si riporta quanto segue:  

CentroPiave: il valore negativo riscontrabile nel differenziale fra affitti attivi e affitti passivi 
degli anni 2001, 2002, 2003, è giustificato dall’ampliamento della galleria commerciale, 
realizzatosi fra il 2002 ed il 2003. Tale ampliamento ha consentito di riportare, nell’esercizio 
2004, in positivo il margine fra gli affitti incassati e pagati. Inoltre i lavori di ampliamento hanno 
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causato la chiusura temporanea di alcuni punti vendita, rendendo necessario riconoscere sconti 
compensativi rispetto i normali canoni di locazione. Si ricorda, infine, che fra l’esercizio 2002 ed 
i primi mesi del 2003, in seguito al fallimento di un operatore importante, il relativo Punto 
Vendita (media superficie) è rimasto per alcuni mesi non occupato e pertanto non sono stati 
fatturati i relativi canoni.  

Per quanto riguarda l’Ipermercato, l’intermediazione locativa di Gescom ha avuto negli anni 
passati, solo valore funzionale all’ottenimento della disponibilità della Galleria, con equivalenza 
di importi fra canone attivo (verso l’ipermercato) e passivo (dal proprietario immobiliare). Nel 
corso del 2004, tale rapporto è stato superato. Il proprietario dell’immobile ha provveduto a 
stipulare direttamente con Coop Adriatica un nuovo contratto di locazione, senza più 
l’intermediazione di Gescom. 

Citta delle Stelle: trattasi di un Centro Commerciale di nuova realizzazione, collocato ad Ascoli 
Piceno, in un bacino con un’alta concentrazione competitiva. Si tratta, pertanto, di un Centro 
Commerciale in fase di start up che richiederà ancora investimenti (sconti sugli affitti) da parte 
di Gescom. Si ritiene che i risultati negativi dei primi anni di attività saranno recuperati dal 
positivo andamento della gestione previsto nel medio periodo. 

Torri Rodigine e Occhiobello: trattasi di piccoli Centri Commerciali, collocati in zone di 
modesto interesse commerciale, per i quali, le dimensioni e le ridotte potenzialità future, hanno 
spinto il mangement di Gescom verso la rinuncia al contratto di gestione del Centro, avvenuta 
rispettivamente con decorrenza febbraio e aprile 2004. 

L’attività di servizi svolti da Gescom rappresenta un’area in crescita, il cui valore assoluto 
presenta fisiologicamente livelli inferiori rispetto ai ricavi dell’attività locativa, ma che presenta 
margini di crescita e di redditività superiori. 

I ricavi da attività di servizi, generati da Gescom, possono essere dettagliati in: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Ricavi da attività di agency 419.131 1,14% 472.588 1,10% 229.248 0,39%
Ricavi da attività di facility management 608.939 1,66% 826.465 1,92% 979.272 1,68%
Totale Ricavi da attività di servizi  1.028.070 2,80% 1.299.053 3,02% 1.208.520 2,07%
 

Di cui con parti correlate: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica 0 0,00% 212.071 16,33% 14.043 1,16%
Totale Ricavi da attività di servizi verso parti correlate 0 0,00% 212.071 16,33% 14.043 1,16%
Totale Ricavi da attività di servizi 1.028.070 100,00% 1.299.053 100,00% 1.208.520 100,00%
 

Per quanto attiene l’attività di agency, i ricavi sono costituiti da proventi per pre-apertura Centri 
commerciali e sono legati ad attività di consulenza tecnico-commerciale prestata ai singoli 
operatori dei Punti Vendita delle Gallerie in fase di avvio dell’attività. Questa tipologia di ricavi, 
rispetto ai ricavi di facility management rappresentati da proventi per direzione dei Centri 
Commerciali, presenta margini di redditività maggiormente elevati per effetto di corrispettivi più 
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alti che tengono in considerazione il maggior valore aggiunto apportato ai singoli operatori 
commerciali dai servizi in oggetto, ma manifestandosi solo all’apertura di nuovi Centri 
Commerciali e solo dove l’intervento di Gescom avviene sin dalla fase di progettazione del 
layout della Galleria, presenta carattere di non ricorrenza. Trattasi di un ricavo spesso connesso 
alla realizzazione di nuovi Centri Commerciali e, pur in misura minore, in sede di rinnovi 
contrattuali delle Gallerie esistenti. Il Gruppo IGD punta allo sviluppo di tale servizio, anche per 
valorizzare la esperienza maturata nel campo e per gestire (attraverso una pianificazione sin 
dall’origine del layout merceologico) il Centro Commerciale.  

Nel triennio considerato i ricavi per pre apertura si riferiscono: 

- per l’esercizio 2001 all’apertura dei Centri Commerciali “Centro d’Abruzzo”, per Euro 137 
migliaia, e “Porto Grande”, per Euro 282 migliaia; 

- per l’esercizio 2002 all’apertura dei Centri Commerciali “Lungosavio”, per Euro 154 migliaia, 
e “Città delle stelle”, per Euro 318 migliaia; 

- per l’esercizio 2003 all’ampliamento dei Centri Commerciali “Centropiave”, per Euro 127 
migliaia, e “Centroborgo”, per Euro 32 migliaia. 

L’attività di servizio connessa alla direzione dei Centri Commerciali rappresenta, invece, la 
componente costante nei ricavi di servizio, in quanto trattasi dell’attività di gestione dei servizi di 
funzionamento dei Centri Commerciali. 

Nei tre anni oggetto di analisi, i ricavi per direzione dei Centri Commerciali risultano crescenti 
per effetto della acquisizione e della apertura di nuovi centri, in quanto l’andamento del valore 
assunto da tale tipologia di ricavi è direttamente proporzionale allo sviluppo del portafoglio 
immobiliare di IGD. Tale attività riveste un’importanza strategica, soprattutto per la funzione di 
“apripista” per la successiva attività di commercializzazione degli spazi, nonché di investimento 
da parte di IGD. 

I ricavi per attività di agency sono riconducibili alla rinegoziazione dei contratti di affitto scaduti 
con i singoli operatori, nell’ambito della cessione della Galleria Lame avvenuta nell’esercizio 
2003. 

Gli altri ricavi sono così dettagliati: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Altre prestazioni di servizi verso terzi 84.512 0,23% 12.359 0,03% 14.043 0,02%
Rifatturazione di servizi prestati agli operatori 628.990 1,72% 609.673 1,42% 677.637 1,16%
Utilizzo fondi per rischi ed oneri 174.562 0,48% 28.922 0,07% 21.691 0,04%
Sopravvenienze attive ordinarie 8.025 0,02% 6.794 0,02% 66.394 0,11%
Risarcimenti da assicurazioni 9.232 0,03% 44.258 0,10% 37.823 0,06%
Altri 3.328 0,01% 770 0,00% 8.420 0,01%
Totale Altri ricavi  908.649 2,48% 702.776 1,64% 826.008 1,42%
 

Confrontando il 2003 con il 2002, emerge che l’incremento dei ricavi per rifatturazione di servizi 
amministrativi consegue ai ricavi per prestazioni direzionali afferenti ai Centri Commerciali 
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acquisiti. La voce più significativa dei ricavi in oggetto è afferente alle rifatturazioni di servizi 
prestati agli operatori delle Gallerie. Tale voce risulta stabile nel triennio in esame e trova 
speculare contropartita nelle relative voci di costo anticipati da Gescom per conto di tali 
operatori. 

Margine Operativo Lordo 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Valore della produzione 36.654.820 100,00% 42.967.664 100,00% 58.297.856 100,00%
Costi per servizi (1.642.849) (4,48%) (1.860.323) (4,33%) (4.033.235) (6,92%)
Costi per godimento beni di terzi (11.496.952) (31,37%) (12.761.686) (29,70%) (15.513.187) (26,61%)
Altri costi operativi (1.441.194) (3,93%) (1.737.192) (4,04%) (1.927.504) (3,31%)
Costo del lavoro (672.017) (1,83%) (809.419) (1,88%) (1.000.977) (1,72%)
Margine Operativo Lordo 21.401.809 58,39% 25.799.044 60,04% 35.822.953 61,45%
 

Di cui costi per servizi verso parti correlate: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica 210.490 12,81% 304.115 16,35% 304.710 7,55%
Robintur spa 0 0,00% 3.266 0,18% 6.858 0,17%
Totale Costi per servizi verso parti correlate 210.490 12,81% 307.381 16,52% 311.568 7,73%
Totale Costi per servizi 1.642.849 100,00% 1.860.323 100,00% 4.033.235 100,00%
 

Di cui costi per gestione locativa verso parti correlate: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica 1.241.845 10,80% 1.791.198 14,04% 4.434.332 28,58%
Totale Costi gestione locativa verso parti correlate 1.241.845 10,80% 1.791.198 14,04% 4.434.332 28,58%
Totale Costi per godimento beni di terzi 11.496.952 100,00% 12.761.686 100,00% 15.513.187 100,00%

 

Nel triennio considerato: 

- i costi per servizi si incrementano in valore assoluto per effetto dei costi per utenze e delle 
spese condominiali, rifatturate ai singoli operatori commerciali, e di vigilanza, complessivamente 
pari a circa Euro 1.030 migliaia nel 2003, Euro 624 migliaia nel 2002 e Euro 398 migliaia nel 
2001, che aumentano come conseguenza della acquisizione dei nuovi Centri Commerciali. 
Inoltre, dal confronto tra il 2003 e il 2002 emerge un incremento della incidenza sul valore della 
produzione di tali costi dovuta al sostenimento di oneri inerenti all’attività di consulenza 
finalizzata alla quotazione per circa Euro 1.770 migliaia; 

- i costi per godimento di beni terzi si incrementano in valore assoluto per effetto sia della 
acquisizione in locazione di nuove Gallerie sia per effetto dell’adeguamento dei canoni di 
locazione alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT. La 
diminuzione dell’incidenza percentuale sul totale del valore della produzione è ascrivibile 
all’incremento in valore assoluto dei ricavi. Questi ultimi, infatti, oltre ad essere adeguati alla 
variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, presentano una 
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componente variabile che cresce in funzione dell’incremento dell’attività del Centro 
Commerciale. Di converso i costi per godimento beni di terzi (rappresentati principalmente dalle 
locazioni immobiliari passive) presentano, per un lungo periodo di tempo un andamento 
costante, che si incrementa solo per effetto della suddetta indicizzazione ISTAT; 

- gli altri costi operativi, costituiti principalmente da imposte e tasse comunali afferenti l’I.C.I. 
sui fabbricati, si incrementano per effetto della acquisizione dei nuovi Centri Commerciali; 

- il costo del lavoro si incrementa principalmente per effetto di nuove assunzioni relative allo 
sviluppo dell’attività; 

- il margine operativo lordo passa da Euro 25.799 migliaia del 2002 a Euro 35.823 migliaia del 
2003, in aggiunta a quanto esposto sopra, per effetto della plusvalenza di circa Euro 7.760 
migliaia derivante dalla cessione della Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame”. 

Si riporta, per l’esercizio 2003, l’analisi delle componenti il margine operativo lordo suddivisa 
per aree di attività: 

in Euro Esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 pro-forma 
  Gestione 

Immobiliare 
e Locativa 

% Attività 
di

servizi

% Ricavi e 
Costi

indivisi

% Totale %

Valore della produzione 56.263.328 96,5% 1.208.520 2,1% 826.008 1,4% 58.297.856 100,00%
Costi per servizi (866.416) 21,5% (30.360) 0,70% (3.136.459) 77,8% (4.033.235) 100,00%
Costi per godimento beni di 
terzi 

(15.467.958) 99,7% (10.265) 0,1% (34.964) 0,2% (15.513.187) 100,00%

Altri costi operativi (1.675.048) 86,9% 0 0,00% (252.456) 13,1% (1.927.504) 100,00%
Costo del lavoro (94.722) 9,5% (563.352) 56,3% (342.903) 34,2% (1.000.977) 100,00%
Margine operativo lordo 38.159.184   604.543   (2.940.774)   35.822.953   
 

Risultato Operativo 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Margine Operativo Lordo 21.401.809 58,39% 25.799.044 60,04% 35.822.953 61,45%
Ammortamenti (9.391.750) (25,62%) (12.497.007) (29,08%) (14.049.499) (24,10%)
Altri stanziamenti rettificativi (261.732) (0,71%) (633.261) (1,47%) (889.586) (1,53%)
Risultato Operativo 11.748.326 32,05% 12.668.776 29,48% 20.883.868 35,82%
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L’incidenza del risultato operativo sul valore della produzione è principalmente influenzata dagli 
ammortamenti di cui si fornisce il seguente dettaglio: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %

Totale ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 380.119 1,04% 930.014 2,17% 751.278 1,29%
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pro-forma 181.919 0,50% 181.919 0,42% 0 0,00%
 562.038 1,54% 1.111.933 2,59% 751.278 1,29%
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 16.152.818 44,17% 12.257.723 28,58% 15.818.752 27,18%
Rettifica pro forma ammortamenti terreni e fabbricati (6.602.246) (18,05%) 0 0,00% 0 0,00%
Rettifica pro forma per lo scorporo del valore dei terreni (2.353.292) (6,42%) (2.661.664) (6,21%) (4.018.870) (6,90%)
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali pro-forma 1.632.432 48,52% 1.789.015 52,21% 1.498.339 46,07%
 8.829.712 24,14% 11.385.074 26,55% 13.298.221 22,85%

Totale Costi per ammortamenti 9.391.750 25,68% 12.497.007 29,14% 14.049.499 24,10%

 

La variazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali nel triennio considerato 
afferisce principalmente all’ammortamento delle concessioni, licenze e marchi, e in particolare 
all’acquisizione nell’esercizio 2002, ed al relativo ammortamento, di un diritto di usufrutto 
relativo ad una superficie all’interno del Centro Commerciale “Esp” di Ravenna, il cui 
ammortamento è stato commisurato alla durata del diritto stesso ed agli importi contrattuali 
pattuiti per la locazione della superficie alla quale l’usufrutto si riferisce, più elevati 
nell’esercizio 2002 rispetto a quelli degli esercizi successivi. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pro-forma riguardano l’ammortamento 
della differenza riveniente dal consolidamento di Gescom. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali nel triennio considerato si incrementano 
principalmente per effetto della acquisizione di nuovi Centri Commerciali. 

La rettifica pro-forma degli ammortamenti di terreni e fabbricati concerne la variazione della 
aliquota di ammortamento, dal 6% al 3%, applicata dal Gruppo per i terreni e fabbricati a partire 
dall’esercizio 2002. 

Inoltre, nel triennio oggetto di analisi, il valore degli ammortamenti è stato rettificato pro-forma 
per effetto dell’assoggettamento ad ammortamento esclusivamente del valore dei fabbricati come 
conseguenza della rivista stima della vita utile dei terreni e dello scorporo del valore degli stessi 
da quello dei fabbricati. Il valore di tale rettifica pro-forma nella tabella in oggetto è indicata alla 
voce “Rettifica pro-forma per lo scorporo del valore dei terreni”. 

Il Totale degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali pro-forma si riferisce: 

• nell’esercizio 2001 agli ammortamenti relativi all’immobile del Centro Commerciale “Le 
Porte di Napoli” pari ad Euro 2.094 migliaia e di “ex Sageco” pari ad Euro 238 migliaia, al 
netto di quelli inerenti alla Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” ceduta nel 
dicembre del 2003, pari ad Euro 700 migliaia; 

• nell’esercizio 2002 agli ammortamenti relativi all’immobile del Centro Commerciale “Le 
Porte di Napoli” per complessivi Euro 2.094 migliaia ed agli ammortamenti dell’immobile del 
Centro Commerciale “Casilino” per complessivi Euro 276 migliaia e di “ex Sageco” (fino al 
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23 luglio 2002, data di acquisizione) per Euro 119 migliaia, al netto di quelli inerenti alla 
Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” per Euro 700 migliaia; 

• nell’esercizio 2003 agli ammortamenti relativi all’immobile del Centro Commerciale “Le 
Porte di Napoli” per complessivi Euro 524 migliaia, agli ammortamenti dell’immobile del 
Centro Commerciale “Casilino” per complessivi Euro 719 migliaia ed agli ammortamenti 
relativi all’immobile del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” per complessivi Euro 
902 migliaia, al netto di quelli inerenti alla Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” 
per Euro 646; 

Gli altri stanziamenti rettificativi possono essere dettagliati come segue: 

Esercizio 2001 

La voce accoglie gli stanziamenti al fondo svalutazione crediti per Euro 119 migliaia ed ulteriori 
stanziamenti a fondi per rischi ed oneri per Euro 143 migliaia. 

Gli stanziamenti al fondo svalutazione crediti sono riferiti per Euro 58 migliaia ad 
accantonamenti a fronte del rischio di inesigibilità relativo ad alcuni crediti per locazioni di spazi 
all’interno di Gallerie di proprietà, mentre per i restanti Euro 61 migliaia si riferiscono 
all’accantonamento al fondo interessi di mora, secondo quanto previsto dall’art. 71 del TUIR. 

Gli ulteriori stanziamenti a fondi per rischi ed oneri sono riferiti: 

• Per Euro 112 migliaia, all’accantonamento ai fondi rischi ed oneri (denominato fondo Opag 
Mas Fed Sas per Serrande Esp), stanziato a fronte dei rischi di insolvenza derivanti dalla 
transazione definita con un fornitore di impianti relativi al Centro Commerciale Esp. 

• Per Euro 31 migliaia all’accantonamento ad un fondo opere viarie per oneri relativi al Centro 
Commerciale “Centroleonardo”. Il fondo è stato interamente utilizzato nell’esercizio 2001 a 
copertura degli oneri sostenuti. 

Esercizio 2002 

La voce si riferisce interamente agli stanziamenti effettuati al fondo svalutazione crediti a fronte 
dei seguenti rischi di inesigibilità: 

• Per Euro 352 migliaia, in seguito alla parziale svalutazione di alcuni crediti per locazioni di 
spazi all’interno di Gallerie di proprietà nei confronti di operatori commerciali appartenenti al 
Gruppo Eldo. Tali società alla data di chiusura del bilancio 2002 erano infatti in procinto di 
entrare in amministrazione straordinaria. Trattasi di casi straordinari che riguardano punti di 
vendita di medie dimensioni, il cui esito negativo si è concentrato nel 2003. 

• Per Euro 153 migliaia, in seguito alla parziale svalutazione di alcuni crediti per locazioni di 
spazi vantati verso operatori della Galleria del Centro Commerciale “Le Torri Rodigine”. Tali 
crediti risultavano tutti in situazioni di difficile esigibilità riconducibile principalmente alla 
scarsa affluenza della clientela riscontrata nel Centro stesso. 
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• Per Euro 30 migliaia, in seguito alla svalutazione di alcuni crediti di valore unitario non 
significativo per locazioni di spazi all’interno di Gallerie di proprietà. 

• Per Euro 98 migliaia all’accantonamento al fondo interessi di mora, secondo quanto previsto 
dall’art. 71 del TUIR. 

Esercizio 2003 

La voce si riferisce interamente agli stanziamenti effettuati al fondo svalutazione crediti a fronte 
dei seguenti rischi di inesigibilità: 

• Per Euro 434 migliaia, in seguito al completamento della svalutazione, iniziata nel precedente 
esercizio, di alcuni crediti per locazioni di spazi all’interno di Gallerie di proprietà nei 
confronti di operatori commerciali appartenenti al Gruppo Eldo. Tali società nel corso 
dell’esercizio 2003 sono infatti entrate in amministrazione straordinaria. Trattasi di casi 
straordinari che riguardano punti di vendita di medie dimensioni. 

• Per Euro 131 migliaia, in seguito al completamento della svalutazione, iniziata nel precedente 
esercizio, di alcuni crediti per locazioni di spazi vantati verso operatori della Galleria del 
Centro Commerciale “Le Torri Rodigine”. Tali crediti risultavano tutti in situazioni di 
difficile esigibilità riconducibile principalmente alla scarsa affluenza della clientela riscontrata 
nel Centro stesso. 

• Per Euro 275 migliaia, in seguito alla svalutazione di alcuni crediti per locazioni di spazi 
all’interno di Gallerie di proprietà prevalentemente nei confronti di società entrate in 
procedura concorsuale nel corso dell’esercizio 2003. 

• Per Euro 50 migliaia all’accantonamento al fondo interessi di mora, secondo quanto previsto 
dall’art. 71 del TUIR. 

La tabella che segue mostra la composizione degli stanziamenti al fondo svalutazione crediti per 
ogni esercizio considerato, con evidenziata l’incidenza dei relativi stanziamenti sui ricavi per 
locazioni di Gallerie: 

In migliaia di Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
 2001 % 2002 % 2003 %
Svalutazione crediti verso Gruppo Eldo 0 0,00% 352 1,90% 434 1,85%
Svalutazione crediti Centro Commerciale “Le Torri Rodigine” 0 0,00% 153 0,82% 131 0,56%
Altre svalutazioni crediti commerciali 61 0,42% 30 0,16% 275 1,17%
Stanziamenti al fondo interessi di mora 58 0,39% 98 0,53% 50 0,21%
Totale stanziamenti al fondo svalutazione crediti 119 0,81% 633 3,41% 890 3,80%
Ricavi per locazioni Gallerie 14.689 100,00% 18.561 100,00% 23.406 100,00%
 

Segnaliamo quanto segue: 

• i crediti relativi agli operatori commerciali appartenenti al Gruppo Eldo risultano 
completamente svalutati ed i relativi spazi commerciali sono stati locati ad altri operatori.  
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• i crediti a rischio di inesigibilità relativi al Centro Commerciale “Le Torri Rodigine” sono 
stati completamente svalutati. Inoltre, a decorrere dall’1 febbraio 2004, è stata ceduta alla 
controllante Coop Adriatica la gestione della Galleria dello stesso Centro Commerciale. 

Le svalutazioni operate negli esercizi sopra descritti appaiono adeguate a fronteggiare i rischi di 
inesigibilità dei crediti stanziati nei bilanci del Gruppo IGD. 

• Si prevede che l’andamento atteso del rischio di inesigibilità dei crediti per i prossimi esercizi, 
anche in considerazione di quanto evidenziato in precedenza, non sarà influenzato, come negli 
esercizi 2002 e 2003, da eventi straordinari e pertanto potrà rientrare nell’ambito di una 
normale incidenza sui ricavi del Gruppo. 

Gestione Finanziaria 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Risultato Operativo 11.748.326 32,05% 12.668.776 29,48% 20.883.868 35,82%
Proventi Finanziari 810.598 2,21% 112.921 0,26% 552.222 0,95%
Oneri Finanziari  (5.540.288) (15,11%) (4.475.871) (10,42%) (5.000.973) (8,58%)
Oneri Finanziari pro-forma 757.525 2,07% 485.271 1,13% (966.101) (1,66%)
Risultato netto della gestione finanziaria (3.972.165) (10,84%) (3.877.679) (9,02%) (5.414.852) (9,29%)
Incidenza sul Risultato Operativo (33,81%)  (30,61%)  (25,93%)  
 

Di cui verso parti correlate: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Fin.Ad Bologna spa 743.926 91,77% 250 0,22% 56 0,01%
Totale Proventi finanziari verso parti correlate 743.926 91,77% 250 0,22% 56 0,01%
Totale Proventi Finanziari 810.598 100,00% 112.921 100,00% 552.222 100,00%

 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica 8.310 0,17% 8.807 0,22% 105.874 1,77%
Fin.Ad Bologna spa 3.497.325 73,12% 1.841.065 46,14% 1.715.226 28,74%
Vignale Immobiliare 0 0,00% 0 0,00% 41.929 0,70%
Ipercoop Tirreno 0 0,00% 0 0,00% 71.085 1,19%
Totale Oneri finanziari verso parti correlate 3.505.635 73,30% 1.849.872 46,36% 1.934.114 32,41%
Totale Oneri Finanziari 4.782.763 100,00% 3.990.600 100,00% 5.967.074 100,00%
 

L’elevata incidenza della gestione finanziaria sul risultato operativo è riconducibile 
all’indebitamento conseguente gli ingenti investimenti in nuovi Centri Commerciali, effettuati 
dal Gruppo nel triennio considerato. L’esborso finanziario e il conseguente indebitamento 
precedono l’entrata a regime delle nuove acquisizioni e spesso, visto il divario di tempo che 
intercorre fra i primi investimenti e l’apertura del centro, vengono aperti dei prefinanziamenti, 
che incidono sul conto economico per la quota di oneri finanziari relativa all’intero importo del 
finanziamento; tale quota risulta maggiore delle quote successivamente dovute dopo l’inizio del 
rimborso del capitale. Nel triennio considerato l’incidenza degli oneri finanziari sul risultato 
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operativo mostra un andamento decrescente motivato anche dall’andamento dei tassi di mercato. 
Inoltre, il risultato operativo beneficia dell’incremento di operatività degli investimenti, nonché, 
relativamente all’esercizio 2003, della realizzazione della plusvalenza sulla cessione della 
Galleria del Centro Lame, che hanno un effetto positivo sul rapporto oneri finanziari-risultato 
operativo. Gli oneri finanziari, infine, riflettono il ridotto ricorso alla leva finanziaria nel triennio. 
La maggior parte dello sviluppo immobiliare dei primi anni è stato infatti realizzato tramite 
conferimenti.  

Gli oneri finanziari pro forma sono relativi: 

• nell’esercizio 2001 agli interessi passivi sui finanziamenti passivi relativi all’acquisizione del 
Supermercato e del Negozio “ex Sageco”, per Euro 212 migliaia, al netto dei minori interessi 
passivi determinati dalle risorse finanziarie acquisite per effetto della alienazione della 
Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame”, per euro 970 migliaia; 

• nell’esercizio 2002 agli interessi passivi sui finanziamenti passivi relativi all’acquisizione del 
Centro Commerciale “Casilino” e del Supermercato e del Negozio “ex Sageco”, al netto dei 
minori interessi passivi determinati dalle risorse finanziarie acquisite per effetto della 
alienazione della Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame”, per euro 970 migliaia; 

• nell’esercizio 2003 agli interessi passivi sui finanziamenti passivi relativi all’acquisizione del 
Centro Commerciale “Casilino” per Euro 869 migliaia e relativi all’acquisizione del Centro 
Commerciale “Le Fonti del Corallo” per Euro 1.000 migliaia, al netto dei minori interessi 
passivi determinati dalle risorse finanziarie acquisite per effetto della alienazione della 
Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame”, per euro 903 migliaia. 

Gestione Straordinaria 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
 2001 % 2002 % 2003 %
Risultato operativo 11.748.326 32,05% 12.668.776 29,48% 20.883.868 35,82%
Proventi Straordinari 38.571 0,11% 48.803 0,11% 91.218 0,16%
Oneri Straordinari (168.706) (0,46%) (99.990) (0,23%) (20.998) (0,04%)
Risultato netto della gestione straordinaria (130.136) (0,36%) (51.187) (0,12%) 70.220 0,12%
Incidenza sul Risultato Operativo (1,11%) (0,40%)  0,34% 
 

Nel triennio considerato i proventi e gli oneri straordinari afferiscono principalmente a 
sopravvenienze attive e passive. Le prime si riferiscono ai ricavi derivanti dalla riscossione delle 
fatture per interessi attivi di mora emesse nei confronti degli operatori dei Centri Commerciali 
per i ritardati pagamenti delle fatture di affitto. Le sopravvenienze passive concernono 
soprattutto costi di competenza di esercizi precedenti, manifestatisi negli esercizi successivi.  

Imposte 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Utile prima delle imposte 7.646.025 20,86% 8.739.910 20,34% 15.539.236 26,65%
Imposte 1.885.545 5,14% 1.157.053 2,69% 4.086.448 7,01%
Incidenza delle Imposte sull’Utile prima delle imposte 24,66%  13,24%  26,30%  
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Le imposte sono così dettagliate: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001  2002   2003
Irap corrente 71.772  400.223  456.906
Imposte anticipate 0  (1.324.329)  (817.967)
Imposte differite 59.435  0  2.432.816
Imposte pro forma 1.754.338  2.081.159  2.014.693
Totale Imposte dell’esercizio 1.885.545   1.157.053   4.086.448
 

Il Gruppo nel triennio in esame non ha sostenuto oneri relativi alle imposte correnti per imposta 
Irpeg, data la presenza di perdite di esercizi precedenti fiscalmente riportabili a nuovo e non 
contabilizzate in esercizi precedenti in quanto la loro ricuperabilità non era certa. 

Inoltre, l’incidenza delle imposte sull’Utile prima delle imposte è fortemente influenzata dalla 
iscrizione di imposte anticipate stanziate relativamente a ulteriori perdite fiscali di esercizi 
precedenti per le quali nell’anno è divenuto ragionevolmente certo il recupero in esercizi futuri, 
pari a circa Euro 1.324 migliaia nell’esercizio 2002 e a circa Euro 435 migliaia nell’esercizio 
2003. Le residue imposte anticipate, stanziate nell’esercizio 2003, pari a Euro 383 migliaia, 
afferiscono a costi di pre quotazione sostenuti nell’esercizio 2003, che verranno dedotti 
fiscalmente in esercizi futuri. 

Le imposte differite rilevate nell’esercizio 2003 si riferiscono alle imposte future derivanti dagli 
ammortamenti anticipati effettuati nell’esercizio ai soli fini fiscali ed appostati solo in sede di 
dichiarazione dei redditi. 

Le imposte pro-forma afferiscono agli effetti fiscali delle rettifiche pro forma. Gli effetti fiscali 
delle rettifiche pro-forma per l’esercizio 2001 rilevano, per Euro 2.711 migliaia, la fiscalità sulle 
perdite fiscali riportabili a nuovo risultanti dalle dichiarazioni dei redditi di IGD dell’esercizio 
2001. 

La percentuale di incidenza delle imposte sull’utile prima delle imposte è influenzata da utilizzi, 
in sede di dichiarazione dei redditi di perdite a nuovo per Euro 5.205 migliaia nell’esercizio 2002 
e per Euro 4.866 migliaia nell’esercizio 2003 non stanziate in precedenza tra le imposte 
anticipate in quanto su queste gravava un’istanza per la disapplicazione dell’art. 123, comma 5, 
TUIR (ora art.172, comma 7), presentata alla Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia 
Romagna, al fine di poter portare in detrazione anche le perdite fiscali dichiarate dalle altre 
società partecipanti alla fusione intervenuta in data 4 settembre 2001 con decorrenza fiscale 1 
gennaio 2001. Con lettera del 10 febbraio 2004, la citata Direzione Regionale ha accolto la 
suddetta istanza. 

Indici di redditività: Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001   2002  2003
R.O.E. (Utile netto di gruppo/Patrimonio netto di gruppo medio di periodo*) 2,56%  3,47% 5,05%
R.O.I. (Utile operativo/Capitale Investito medio di periodo*) 3,69%  3,67% 5,22%
Ebitda margin (Margine Operativo Lordo/Valore della produzione) 58,39%  60,04% 61,45%

(*) Per l’indice relativo all’esercizio 2001 il valore si riferisce al dato puntuale di fine esercizio, per gli indici relativi agli esercizi 2002 e 2003 il 
valore medio è definito quale media dei valori assunti ad inizio ed alla fine dell’esercizio dalle grandezze in esame 
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L’andamento crescente assunto dall’indice di redditività del patrimonio (R.O.E.) nel triennio 
considerato è motivato sia dall’incremento del reddito operativo, principalmente dovuto ai ricavi 
derivanti dall’acquisizione di nuovi Centri Commerciali nonché alla plusvalenza realizzata 
nell’esercizio 2003 derivante dalla cessione della Galleria del Centro Lame, sia dal parziale 
regolamento della acquisizione di questi ultimi tramite accollo di mutui con conseguente 
incremento di redditività a parità di patrimonio netto.  

L’incremento dell’indice di redditività del capitale investito (R.O.I.) nell’esercizio 2003 è 
principalmente imputabile all’aumento del risultato operativo che ha beneficiato, nell’esercizio 
2003, del realizzo della plusvalenza di vendita della Galleria del Centro Lame di Bologna. Al 
netto di tale plusvalenza, il R.O.I. per l’esercizio 2003 sarebbe stato pari al 3,28% in 
diminuzione rispetto al 3,67% dell’esercizio 2002, principalmente per effetto dei maggiori costi 
per servizi sostenuti nel 2003 per le consulenze finalizzate alla quotazione pari a circa Euro 
1.770 migliaia. 

L’ebitda margin, nel triennio considerato, mostra un andamento crescente principalmente 
imputabile all’incremento del valore della produzione più che proporzionale rispetto 
all’incremento dei costi operativi, per effetto sia della progressiva entrata a regime dei nuovi 
Centri Commerciali acquisiti, sia, per quanto concerne l’esercizio 2003, del realizzo della 
plusvalenza di vendita della Galleria del Centro Lame. 

La crescita dimensionale del Gruppo IGD si è realizzata all’interno di un contesto di mercato in 
forte espansione. 

Il notevole aumento degli investimenti diretti in centri commerciali registrato in Italia a partire 
dal 1999 ha confermato l’interesse crescente degli investitori verso questa tipologia di immobili 
(vedi Paragrafo 1.2.8).  

La Società ritiene che tale dinamica proseguirà anche in futuro, considerando che l’attuale grado 
di diffusione dei centri commerciali in Italia è ancora inferiore alla media europea, come 
testimoniato dai dati relativi ai metri quadrati di centri commerciali ogni mille abitanti (vedi 
Paragrafo 1.2.8). 

4.4.2 Analisi dell’andamento patrimoniale e finanziario 

Di seguito sono riportati gli indici maggiormente significativi: 

 Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma
 2001 2002 2003
Posizione finanziaria netta media di periodo */Patrimonio Netto medio di periodo* 41,17% 51,63% 73,40%
Posizione finanziaria netta media di periodo */(Patrimonio Netto medio di 
periodo* + Posizione finanziaria netta media di periodo *) 

29,16% 34,05% 42,33%

Margine Operativo Lordo/Oneri finanziari netti 5,39 6,65 6,62

(*) Per l’indice relativo all’esercizio 2001 il valore si riferisce al dato puntuale di fine esercizio, per gli indici relativi agli esercizi 2002 e 2003 il 
valore medio è definito quale media dei valori assunti ad inizio ed alla fine dell’esercizio dalle grandezze in esame 

L’andamento crescente del rapporto tra la posizione finanziaria (indebitamento) netta media di 
periodo e il patrimonio netto medio di periodo nel triennio oggetto di analisi è sostanzialmente 
determinato dagli investimenti in nuovi Centri Commerciali con l’eccezione del conferimento 
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del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli”, al quale è corrisposto un incremento del 
patrimonio netto per un importo pari al valore dell’investimento. 

Il rapporto tra il Margine Operativo Lordo (Ebitda) e gli oneri finanziari netti nel triennio 
considerato si incrementa sia per effetto dell’acquisizione di nuovi Centri Commerciali e della 
progressiva entrata a regime di quelli già acquisiti, sia per la riduzione dei tassi di interesse di 
mercato. 

Si riporta di seguito una sintesi dello stato patrimoniale pro-forma riclassificato relativo ai 
periodi in esame al fine di dare una rappresentazione dell’evoluzione patrimoniale del Gruppo 
con l’indicazione dell’andamento dei principali livelli di struttura finanziaria. 

               31 dicembre pro-forma 
Valori espressi in Euro 2001 2002 2003
Capitale Immobilizzato (A) 337.753.296 381.128.960 441.167.017
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (B) (7.678.843) 217.087 3.321.720
Trattamento di fine rapporto (C) 98.401 134.770 166.714
Altre passività a medio lungo termine (D) 11.431.879 8.862.654 17.211.216
CAPITALE INVESTITO NETTO (E)= A+B-C-D 318.544.173 372.348.623 427.110.807
DEBITI FINANZIARI NETTI A BREVE TERMINE 48.096.030 58.442.759 34.182.915
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE pro-forma (20.897.221) (20.071.314) 3.508.715
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE 67.271.684 60.173.819 95.911.313
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE pro-forma (919.321) 43.768.919 62.491.285
DEBITI FINANZIARI NETTI (F) 93.551.172 142.314.183 196.094.228
Totale Patrimonio Netto (G) 224.993.001 230.034.440 231.016.579
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (H)= F+G 318.544.173 372.348.623 427.110.807
 

Evoluzione del capitale immobilizzato 

La seguente tabella evidenzia l’andamento del capitale immobilizzato nel triennio di riferimento: 

               31 dicembre pro-forma 

Valori espressi in Euro 2001 2002 2003

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.615.108 5.874.856 5.205.490

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 321.685.718 366.350.761 429.689.764

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 11.452.470 8.903.343 6.271.763

Capitale Immobilizzato (A) 337.753.296 381.128.960 441.167.017

 

Di cui verso parti correlate: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 

  2001 % 2002 % 2003 %

Sageco spa 5.858.128 1,82% 5.858.128 1,60% 5.858.128 1,36%

Ipercoop Tirreno 0 0,00% 51.100.000 13,95% 51.100.000 11,89%

Acov srl 0 0,00% 0 0,00% 66.000.000 15,36%

Totale Costi capitalizzati verso parti correlate 5.858.128 1,82% 56.958.128 15,55% 122.958.128 28,62%

Totale Immobilizzazioni materiali nette 321.685.718 100,00% 366.370.761 100,00% 429.689.764 100,00%
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In Euro   Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica  11.405.090 99,59% 8.822.805 99,10% 6.240.521 99,50%
Totale Immobilizzazioni finanziarie verso parti correlate 11.405.090 99,59% 8.822.805 99,10% 6.240.521 99,50%
Totale Immobilizzazioni finanziarie   11.452.470 100,00% 8.903.343 100,00% 6.271.763 100,00%
 

Nel triennio in esame l’incremento del valore del capitale immobilizzato scaturisce 
principalmente dagli investimenti effettuati in immobilizzazioni materiali. L’entità di tali 
investimenti risulta superiore al decremento della voce immobilizzazioni finanziarie; in 
particolare: 

• la variazione positiva delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio 2003 confrontato con 
l’esercizio 2002 afferisce soprattutto alla voce Terreni e Fabbricati ed è espresso 
principalmente dell’acquisizione pro forma del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” 
sito in Livorno per circa Euro 56.100 migliaia; l’investimento pro forma sopra descritto ha 
comportato l’iscrizione di impianti e macchinari per circa Euro 9.900 migliaia. Inoltre, 
nell’esercizio 2003, sono stati effettuati investimenti, in corso al 31 dicembre, relativi ad 
acquisti di porzioni di terreno per circa Euro 8.021 migliaia e a lavori inerenti il Centro 
Commerciale Borgo di Bologna per circa Euro 2.756 migliaia; 

• l’incremento del valore delle immobilizzazioni materiali, per l’esercizio 2002 confrontato con 
l’esercizio 2001, concerne principalmente la voce Terreni e Fabbricati e in particolare 
riguardano l’investimento pro forma relativo al Centro Commerciale di Casilino per Euro 
42.087 migliaia, all’acquisto di porzioni di terreno site nell’area veneta pari a circa Euro 1.996 
migliaia e alla ultimazione del 2° Lotto del Centro Commerciale Porto Grande di San 
Benedetto del Tronto per circa Euro 1.714 migliaia, al lordo degli ammortamenti del periodo; 
l’investimento pro forma sopra descritto ha comportato l’iscrizione di impianti e macchinari 
per circa Euro 9.013 migliaia. Infine nell’esercizio sono stati effettuati investimenti in 
impianti e macchinari di pertinenza del Supermercato di Ravenna, per circa Euro 1.338 
migliaia e del Centro Commerciale Porto Grande di San Benedetto del Tronto per circa Euro 
550 migliaia; 

• la variazione negativa delle immobilizzazioni finanziarie per il triennio considerato concerne 
principalmente la diminuzione, per la quota parte che si rende esigibile entro l’esercizio 
successivo, del credito verso la società controllante Coop Adriatica costituito dall’addebito 
dei canoni anticipati relativi alla locazione dell’Ipermercato sito all’interno del Centro 
Commerciale “Centronova”. 

La crescita dimensionale del capitale immobilizzato del triennio 2001 – 2003 è stata 
caratterizzata dalla scelta strategica di acquisire e gestire Centri Commerciali di grandi 
dimensioni o solo Ipermercati superiori a 4.000 – 5.000 mq, gestiti da operatori di standing 
elevato, o solo Gallerie collocate in aree ad alto potenziale commerciale, nonché di effettuare 
investimenti che potessero garantire una redditività minima compatibile con gli obiettivi di 
creazione di valore di IGD. 
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Evoluzione del capitale di esercizio netto 

                     Esercizi chiusi al 31dicembre pro-forma 
Valori espressi in Euro 2001 2002 2003
Crediti commerciali 10.325.710 5.507.470 10.993.908
Altre attività a breve termine 15.343.447 12.783.329 11.425.565
Debiti commerciali (12.404.981) (3.137.676) (4.930.052)
Altre passività (20.535.362) (14.609.883) (11.370.651)
Fondi rischi e oneri (407.657) (326.153) (2.797.050)
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO  (7.678.843) 217.087 3.321.720
 

Di cui verso parti correlate: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica 4.354.605 42,17% 3.259.733 59,19% 7.243.342 65,89%
Robintur spa 3.650 0,04% 60 0,00% 59.904 0,54%
Totale Crediti commerciali verso parti correlate 4.358.255 42,21% 3.259.793 59,19% 7.303.246 66,43%
Totale Crediti Commerciali 10.325.710 100,00% 5.507.470 100,00% 10.993.908 100,00%

 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica 772.123 6,22% 284.094 9,05% 169.017 3,43%
Robintur spa 0 0,00% 1.852 0,06% 2.906 0,06%
Totale Debiti commerciali verso parti correlate 772.123 6,22% 285.946 9,11% 171.923 3,49%
Totale Debiti Commerciali 12.404.981 100,00% 3.137.676 100,00% 4.930.052 100,00%
 

Il capitale di esercizio netto è caratterizzato, nel triennio considerato, da un incremento del saldo 
netto tra i debiti e i crediti commerciali, dalla diminuzione del valore assunto dalle altre passività 
e delle altre attività a breve termine.  

Al 31 dicembre 2003 rispetto al 31 dicembre 2002: 

• l’incremento del saldo tra crediti e debiti commerciali è sostanzialmente riconducibile 
all’incremento dei crediti per l’inclusione tra gli stessi al 31 dicembre 2003 della fatturazione 
relativa ai canoni di affitto di competenza del primo trimestre 2004, diversamente da quanto 
avvenuto per la fatturazione del primo trimestre 2003 effettuata nel gennaio dello stesso anno. 

Al 31 dicembre 2002 rispetto al 31 dicembre 2001: 

• l’incremento del saldo tra crediti e debiti commerciali è sostanzialmente riconducibile alla 
ultimazione dei lavori per la realizzazione del Centro Commerciale Porto Grande ed al 
conseguente regolamento di debiti commerciali per un valore pari a circa Euro 6.325 migliaia, 
nonché alla fatturazione dei canoni di affitto di competenza del primo trimestre 2003 nel 
gennaio dello stesso anno, a differenza di quanto avvenuto nell’esercizio 2001 in cui i canoni 
relativi al primo trimestre 2002 erano stati fatturati nel mese di dicembre del 2001.  
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La diminuzione del valore delle altre passività nell’arco del triennio considerato è imputabile 
principalmente alla variazione, per la parte maturata nell’anno del valore dei risconti per affitti 
attivi relativi al canone di locazione immobiliare fatturato anticipatamente a Coop Adriatica per 
l’intero arco di durata del contratto (1995-2007) e riferentesi all’Ipermercato sito all’interno del 
Centro Commerciale “Centronova”. Tale variazione trova contropartita nella diminuzione delle 
altre attività per effetto della riduzione del valore della voce risconti attivi inerenti al canone 
anticipato, fino all’esercizio 2007, fatturato da Nova Immobiliare S.r.l., proprietaria 
dell’immobile. 

La diminuzione del valore delle altre attività nell’arco del triennio considerato è riconducibile 
principalmente all’effetto netto di quanto sopra esposto relativamente ai risconti attivi e 
dell’incremento dei crediti per imposte anticipate afferenti a perdite fiscalmente riportabili a 
nuovo. 

Evoluzione del capitale investito netto 

Il valore del capitale investito netto è influenzato principalmente dal valore assunto dal capitale 
immobilizzato, dal capitale di esercizio netto e dalle altre passività a medio lungo termine. Per 
quanto attiene ai primi, si rimanda a quanto esposto precedentemente. 

Il valore delle altre passività a medio lungo termine determinate da rapporti con parti correlate 
nel triennio considerato risulta essere il seguente: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Coop Adriatica  0 0,00% 0 0,00% 7.058.275 41,01%
Vignale Immobiliare  0 0,00% 0 0,00% 2.011.000 11,68%
Ipercoop Tirreno  0 0,00% 0 0,00% 1.877.000 10,91%
Totale Altre Passività a medio lungo termine verso 
parti correlate 

0 0,00% 0 0,00% 10.946.275 63,60%

Totale Altre Passività a medio lungo termine 11.431.879 100,00% 8.862.654 100,00% 17.211.216 100,00%
 

Per quanto concerne le altre passività a medio lungo termine: 

al 31 dicembre 2003 rispetto al 31 dicembre 2002 l’incremento è riconducibile all’effetto netto: 

• dell’aumento, sia dei debiti verso controllanti oltre 12 mesi, inerenti ai depositi cauzionali 
incassati nel corso dell’esercizio 2003 dalla società controllante Coop Adriatica in seguito alla 
rinegoziazione di contratti di locazione esistenti relativi agli Ipermercati, sia dei debiti per 
depositi cauzionali inerenti i contratti di locazione stipulati con società appartenenti al gruppo 
Coop Toscana Lazio Scarl incassati nel 2003 relativamente agli Ipermercati dei nuovi Centri 
Commerciali in gestione: “Le Porte di Napoli” e “Casilino”; 

• della diminuzione, per la quota divenuta estinguibile entro l’esercizio successivo, dei debiti 
verso fornitori a medio e lungo relativi al debito verso Nova Immobiliare S.r.l. derivante dalla 
fatturazione anticipata dei canoni di locazione dovuti per la gestione del Centro Commerciale 
“Centronova” per l’intero periodo di durata del contratto di locazione (dall’anno 1995 
all’anno 2007). 
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Evoluzione della posizione finanziaria netta 

Di seguito è riportata una sintesi delle voci che costituiscono l’indebitamento finanziario netto. 

   31dicembre pro-forma 
Valori espressi in Euro  2001 2002 2003
Debiti verso banche a breve termine   6.890.947 7.108.850 8.644.276
Debiti (Crediti) verso Società consociata Fin.Ad S.p.A.   41.951.463 51.788.811 28.244.899
(Disponibilità liquide)   (746.380) (454.902) (2.706.260)
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE   48.096.030 58.442.759 34.182.915
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE pro-forma   (20.897.221) (20.071.314) 3.508.715
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE   67.271.684 60.173.819 95.911.313
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE pro-forma   (919.321) 43.768.919 62.491.285
DEBITI FINANZIARI   93.551.172 142.314.183 196.094.228
 

Di cui verso parti correlate: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
    2001 % 2002 % 2003 %
Fin.Ad Bologna spa  743.926 100,00% 2.438.380 100,00% 56 100,00%
Totale Crediti finanziari verso parti correlate   743.926 100,00% 2.438.380 100,00% 56 100,00%
Totale Crediti finanziari   743.926 100,00% 2.438.380 100,00% 56 100,00%

 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
   2001 % 2002 % 2003 %
Fin.Ad Bologna spa  21.798.168 75,98% 40.840.584 98,97% 31.753.670 78,60%
Totale Debiti finanziari verso parti correlate  21.798.168 75,98% 40.840.584 98,97% 31.753.670 78,60%
Totale Debiti finanziari a breve termine  28.689.115 100,00% 41.264.727 100,00% 40.397.946 100,00%

 

L’incremento dei debiti finanziari netti nel triennio considerato è la diretta conseguenza della 
politica di acquisizione di nuovi Centri Commerciali. 

La diminuzione della esposizione finanziaria a breve termine e l’incremento delle disponibilità 
liquide che emerge dal confronto del valore storico al 31 dicembre 2003 rispetto al 31 dicembre 
2002 deriva soprattutto dalla alienazione della Galleria del Centro Commerciale Lame di 
Bologna per un prezzo di vendita di circa Euro 26.818 migliaia; gli effetti finanziari di tale 
alienazione, per gli esercizi 2001 e 2002, sono riflessi nelle rettifiche pro-forma. 

Inoltre l’entità del debito si è progressivamente consolidata principalmente per effetto sia 
dell’accollo di mutui quale parziale regolamento dei Centri Commerciali acquisiti, sia della 
diminuzione dell’esposizione finanziaria a breve termine. 
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La tabella che segue mostra la composizione dei debiti finanziari a medio-lungo termine al 31 
dicembre di ogni esercizio considerato: 

In Euro                    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001  2002   2003
Banca Pop.di Verona scarl  22.611.080 20.301.270  17.832.900
Intesa BCI S.p.A.  22.711.186 20.505.415  18.188.384
Rolo Banca 1473 S.p.A./Mediocredito  21.949.418 19.367.134  16.784.849
Banca Toscana S.p.A. 1                      -                        -   27.888.673
Banca Toscana S.p.A. 2                      -                        -   15.216.507
Debiti vs banche a medio-lungo termine     67.271.684      60.173.819        95.911.313 
 

Al 31 dicembre 2003 l’incremento è riconducibile all’acquisto del Centro Commerciale 
“Casilino” ed al conseguente accollo dei due mutui ipotecari con Banca Toscana S.p.A., afferenti 
l’immobile in oggetto. 

Al 31 dicembre 2003, i debiti verso banche per mutui sono dettagliati nella seguente tabella: 

Ente erogante Valore 
originario 

Tasso 
medio %

Quota a 
breve 

Quota 1 - 5 
anni 

Quota oltre 5 
anni  

Totale al 
31/12/2003

Banca Pop.di Verona Scarl  25.822.845 2,930 2.434.846 13.344.666 4.488.234 20.267.746
Banca Intesa S.p.A.  25.822.845 3,027 2.317.031 13.460.690 4.727.694 20.505.415
Rolo Banca 1473 S.p.A./Mediocredito 25.822.845 3,054 2.582.285 12.911.422 3.873.427 19.367.134
Banca Toscana S.p.A. 1 27.888.673 2,664 0 9.537.755 18.350.918 27.888.673
Banca Toscana S.p.A. 2 16.526.621 2,664 1.310.114 7.615.192 7.601.315 16.526.621
TOTALE 121.883.829  8.644.276 56.869.725 39.041.588 104.555.589
 

Il profilo temporale dell’indebitamento è evidenziato nella seguente tabella: 

Ente Erogante 
In Euro 

Debito residuo al 
31/12/03

Data emissione data Scadenza vita residua (anni)

Banca Toscana Spa (Casilino 1)    27.888.673 31/12/02 31/12/15 12
Banca Toscana Spa (Casilino 2)    16.526.621 30/6/03 31/12/13 10
Banca Popolare di Verona Scarl    20.267.746 31/5/01 31/5/11 7
Intesa BCI Spa    20.505.415 31/5/01 31/5/11 7
Rolo Banca 1473 S.p.A. /Mediocredito     19.367.134 5/4/01 5/4/11 7
Totale  104.555.589     
 

I mutui sono coperti da ipoteche gravanti sugli immobili a garanzia dei finanziamenti stessi 
assoggettati ai tassi sopra evidenziati. Il dettaglio delle ipoteche è il seguente: 

In Euro: VALORE 
31/12/2001

VALORE 
31/12/2002

VALORE 
31/12/2003

Immobile

Banca Pop.di Verona Scarl 38.734.267 38.734.267 38.734.267 Centro Commerciale Borgo
Intesa BCI Spa 38.734.267 38.734.267 30.758.123 Ipermercato Lame
Rolo Banca 1473 Spa/Mediocredito 38.734.267 38.734.267 38.734.267 Centro Commerciale Esp
Banca Toscana Spa 0 0 88.830.587 Centri Commerciali Casilino
Totale 116.202.801 116.202.801 197.057.244
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I debiti finanziari pro-forma afferiscono, rispettivamente per il 2001, 2002 e 2003: 

- al consolidamento pro-forma di Gescom; 

- alla acquisizione del ramo aziendale “ex Sageco” 

- alla acquisizione del Centro Commerciale di Casilino; 

- alla alienazione della Galleria commerciale del Centro Commerciale “Centro Lame”; 

- alla acquisizione del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”. 

Fatte salve le ipoteche sopra indicate, non vi sono financial covenants e negative pledges sui 
finanziamenti bancari. 

Evoluzione del cash flow 

La seguente tabella evidenzia l’andamento del cash flow derivante rispettivamente dalla gestione 
corrente, dalla attività di esercizio, dalla attività di investimento e da quella di finanziamento per 
gli esercizi 2002 e 2003:  

Valori espressi in Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
 2002 2003

Flusso di cassa generato dalla gestione corrente  18.293.387 20.797.322
Variazione delle attività e passività d’esercizio  (8.072.447) (6.223.580)
Flusso di cassa utilizzato in attività di investimento  (10.622.223) (34.305.695)
Flusso di cassa utilizzato in attività di investimento pro-forma (31.458.016) (66.000.000)
Flusso di cassa generato da attività di finanziamento  388.163 21.983.311
Flusso di cassa generato da attività di finanziamento pro-forma 31.179.658 66.000.000
FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO (291.478) 2.251.358
 

Per gli esercizi oggetto di analisi l’incremento del valore delle risorse impiegate in attività di 
investimento è compensato dall’aumento dei flussi di cassa generati dalla gestione corrente e da 
quella finanziaria. 

La variazione del flusso di cassa generato dalla gestione corrente è riconducibile principalmente 
all’incremento sia del risultato dell’esercizio sia degli ammortamenti per effetto dei maggiori 
investimenti effettuati. 

L’aumento dei flussi di cassa generati dalla attività di finanziamento è diretta conseguenza 
dell’accollo di mutui quale parziale regolamento di due Centri Commerciali acquisiti. 

I flussi finanziari pro-forma ineriscono rispettivamente per il 2003 e il 2002: 

• alla acquisizione del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” di Livorno che ha 
comportato l’investimento pro-forma pari a Euro 66.000 migliaia e, in contropartita, 
l’iscrizione di debiti finanziari a lungo termine pro-forma per circa Euro 62.491 migliaia e di 
debiti finanziari a breve termine pro-forma per circa Euro 3.509 migliaia; 
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• alla acquisizione del Centro Centro Commerciale “Casilino” che ha comportato gli 
investimenti pro-forma pari a Euro 51.100 migliaia e, in contropartita, l’iscrizione di debiti 
finanziari a medio lungo termine pro-forma per circa Euro 44.415 migliaia e di debiti 
finanziari a breve termine pro-forma per circa Euro 6.685 migliaia; al netto dei flussi inerenti 
alla alienazione della Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame”, che ha comportato, 
quali effetti principali, minori flussi di cassa utilizzati in attività di investimento pro-forma per 
Euro 19.117 migliaia e un maggior flusso finanziario da attività di finanziamento pro-forma 
derivante dalla rettifica pro-forma al patrimonio netto per Euro 7.482 migliaia, in 
contropartita di un minor indebitamento finanziario a breve termine per Euro 26.756 migliaia. 

Politica di gestione finanziaria, della tesoreria e del rischio di tasso 

In relazione alla struttura finanziaria di IGD il management di IGD si è assunto il compito di 
garantire il mantenimento nel tempo dell’equilibrio finanziario, attraverso un costante 
monitoraggio di un corretto rapporto fra mezzi propri e mezzi di terzi. In particolare il 
management si preoccupa di ottenere le risorse finanziarie necessarie a realizzare il piano di 
sviluppo programmato, anche ricorrendo all’indebitamento, purché il cash flow derivante 
dall’attività caratteristica possa garantire la sostenibilità del debito stesso.  

Dall’esercizio 2001, pur partendo da un rapporto fortemente sbilanciato a favore dei mezzi 
propri, essendo il patrimonio immobiliare all’epoca esistente creato per effetto prevalente di 
apporti da parte del socio Coop Adriatica, il rapporto fra mezzi di terzi e mezzi propri si è 
evoluto nella direzione sopra descritta, per effetto soprattutto degli investimenti realizzati 
successivamente. Il punto di partenza, che prevedeva il rapporto indebitamento finanziario netto 
su mezzi propri pari a 0,53, è successivamente passato a 0,85 al 31 dicembre 2003. Nel corso del 
2001 non erano praticamente presenti forme di indebitamento a medio/lungo termine, attivate nel 
corso degli anni successivi in seguito agli investimenti realizzati. Di converso l’indebitamento a 
breve, inizialmente tutto concentrato sul rapporto con la società finanziaria di tesoreria del 
gruppo Coop Adriatica (Fin.Ad. Bologna S.p.A.), si è progressivamente ridotto per effetto del 
graduale spostamento nel tempo della durata media delle operazioni di finanziamento. Nel 2003 
la crescita del rapporto di indebitamento sui mezzi propri ha ridotto la sua crescita, in quanto si è 
concretizzato l’ultima importante operazione di apporto da parte del socio Ipercoop Tirreno (il 
Centro Commerciale di Afragola), aumentando il patrimonio. Tuttavia nello stesso anno IGD si è 
anche accollata dei mutui di Banca Toscana S.p.A., acquistando, sempre da Ipercoop Tirreno, il 
Centro Commerciale di Casilino.  

L’attività di tesoreria connessa all’attività del Gruppo IGD è prevalentemente connessa 
all’attività immobiliare locativa. Al fine di perseguire la massima efficienza ed economicità nella 
gestione della propria tesoreria (incassi e pagamenti), il Gruppo IGD ha aderito al sistema di 
tesoreria centralizzata del Gruppo Coop Adriatica, che dal mese di gennaio 2005 si realizza per 
mezzo di TCA S.r.l., intermediario finanziario inscritto all’albo UIC, ai sensi dell’art. 113 del 
T.U.B. Tale servizio consiste nella gestione di tutti gli incassi e pagamenti del gruppo attraverso 
appositi contratti di mandato. Tutti i rapporti sono regolati a condizioni di mercato per mezzo di 
conti correnti di corrispondenza. Coerentemente con le scelte strategiche del gruppo, il rapporto 
con TCA S.r.l. non comporterà l’ottenimento di finanziamenti e al contempo TCA S.r.l. stessa 
provvederà a riversare quotidianamente eventuali eccedenze di liquidità sui c/c bancari del 
gruppo. 
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Nel corso del mese di settembre 2004 i rapporti finanziari tra IGD e la società Fin.Ad S.p.A. del 
gruppo Coop Adriatica sono stati risolti. Tale attività di finanziamento è stata sostituita 
principalmente da operazioni a breve termine poste in essere con il sistema bancario. 

Per quanto riguarda il rischio di tasso, il management di IGD utilizza strumenti derivati 
finalizzati. Trattasi di contratti Interest Rate Swap stipulati a partire dal marzo 2003 a fronte 
mediamente del 28% e del 55% del valore nozionale dei mutui di riferimento, rispettivamente al 
31 dicembre 2003 e al 30 settembre 2004. Tali contratti rientrano nell’attività aziendale di 
gestione del rischio di tasso e sono stati sottoscritti con finalità di ridurre i rischi di tasso di 
interesse e di garantire, entro un range fissato, il corretto e costante allineamento fra redditività 
dell’investimento e relativo costo finanziario, senza ricorrere a tassi variabili a breve. 

Il Gruppo IGD non effettua operazioni o transazioni in valuta estera.  

Negli esercizi passati, la società non ha distribuito dividendi, realizzando una politica di 
rafforzamento dell’autofinanziamento. Solo nell’esercizio 2004, l’Assemblea dei soci, in data 16 
settembre, ha deliberato la distribuzione di riserve accantonate con parte degli utili degli esercizi 
precedenti. Nei prossimi anni la strategia della società è quella di distribuire dividendi nella 
misura di circa il 50% - 80% degli utili annualmente prodotti. 
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4.5 PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI NELLA REDAZIONE DEI BILANCI 
CONSOLIDATI PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2001, 2002 E 2003 

4.5.1 Area di consolidamento 

I bilanci consolidati pro-forma del Gruppo IGD includono i bilanci pro-forma di IGD e i bilanci 
d’esercizio di Gescom controllata direttamente. Pertanto l’area di consolidamento per ciascuno 
dei periodi presentati è la seguente: 

 Pro-forma
31/12/2001

Pro-forma
31/12/2002

Pro-forma
31/12/2003

IGD                                       Controllante 
Gescom 60% 60% 60%
 

Nei bilanci consolidati pro-forma la partecipazione in Gescom, come descritto nelle ipotesi, è 
stata consolidata secondo il metodo integrale per tutti gli esercizi presentati. 

4.5.2 Criteri di consolidamento 

I principali criteri di consolidamento adottati nella stesura dei bilanci consolidati pro-forma sono 
i seguenti: 

1) Il consolidamento di Gescom è avvenuto con il metodo dell’integrazione lineare; la tecnica 
consiste nel recepire tutte le poste di bilancio nel loro importo globale, prescindendo cioè dalla 
percentuale di possesso azionario di gruppo. Solo in sede di determinazione del patrimonio netto 
e del risultato economico di gruppo l’eventuale quota di competenza di terzi viene evidenziata in 
apposite linee dello Stato patrimoniale e del Conto Economico. 

2) Il valore di carico della partecipazione in Gescom è stato eliminato a fronte dell’assunzione 
delle attività e delle passività della partecipata. La differenza positiva tra il valore di carico 
ed il corrispondente patrimonio netto è stata allocata, nell’attivo patrimoniale, alla voce 
“differenze di consolidamento” ed è stata ammortizzata sulla base dei criteri esposti in 
seguito.  

3) La quota di patrimonio netto e di risultato netto di pertinenza delle minoranze della 
partecipata vengono esposte separatamente, rispettivamente alle voci “patrimonio netto di 
terzi” e “risultato di terzi”. 

4) Sono stati eliminati, rispettivamente dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, i reciproci 
rapporti di credito e di debito, nonché i costi e i ricavi e gli utili e le perdite relativi ad operazioni 
tra le società consolidate. 

4.5.3 Principi contabili e criteri di valutazione 

I principi di redazione nonché i criteri di valutazione dei bilanci storici da cui sono stati desunti i 
bilanci pro-forma per i periodi presentati sono ispirati ai generali principi della prudenza, della 
competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività prendendo a riferimento un 
periodo futuro di almeno 12 mesi dalla data del bilancio. I bilanci storici sono stati redatti nel 
rispetto delle norme di legge e sono stati opportunamente integrati ed interpretati, quando 
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necessario, sulla base dei principi contabili elaborati dall’apposita Commissione del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

I principi e i criteri di valutazione maggiormente significativi sono i seguenti. 

STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali e ammortamenti 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivo degli oneri accessori e ammortizzate 
direttamente in conto. Gli ammortamenti sono stati effettuati in funzione della residua possibilità 
di utilizzazione delle specifiche immobilizzazioni immateriali. 

Più precisamente, i principali criteri adottati vengono di seguito riportati: 

i) i costi di impianto e di ampliamento sono relativi a costi notarili, peritali e altre spese 
concernenti atti di fusione e conferimento. Tali costi sono stati iscritti nell’attivo 
patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale in considerazione della loro utilità 
pluriennale e i relativi piani di ammortamento decorrono dall’esercizio in cui si manifesta 
tale utilità e per un periodo di cinque esercizi; 

ii) i costi di ricerca sono iscritti al costo e ammortizzati per un periodo di 3 anni, 
rappresentativo dell’utilità futura; 

iii) le concessioni, licenze e marchi sono costituite dal costo relativo al diritto di usufrutto su 
due locali del Centro Commerciale Esp e ammortizzato sulla base della durata del diritto 
stesso; 

iv) gli avviamenti corrisposti per l’acquisizione di rami di azienda costituiti dalle autorizzazioni 
all’esercizio dell’attività commerciali sono iscritti al costo e ammortizzati in 10 anni a 
partire dal momento della loro utilizzazione economica e sono iscritti in bilancio con il 
consenso del Collegio Sindacale. Il periodo di ammortamento, in linea con la prassi adottata 
nel settore, è giustificato dalle utilità prospettiche future delle suddette attività commerciali; 

v) le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono sia a costi relativi a ristrutturazione su 
immobili di terzi, ammortizzati al minore tra il periodo di vita utile stimata ed il periodo di 
durata del contratto di locazione, più il primo rinnovo tacito a decorrere dall’esercizio di 
entrata in funzione del punto vendita, che ad oneri sostenuti per ottenere finanziamenti a 
medio-lungo termine ed in particolare spese di istruttoria, imposta sostitutiva e spese 
notarili, il cui ammortamento è determinato in base alla durata del finanziamento; 

vi) la voce “differenze di consolidamento” è originata dall’eccedenza del costo di acquisto 
rispetto alla quota parte del patrimonio netto contabile della società controllata, riconosciuto 
a titolo di avviamento e non imputabile a specifiche voci dell’attivo della società a cui si 
riferisce. La differenza di consolidamento è ammortizzata in un periodo di dieci anni dalla 
data di acquisto, in considerazione delle utilità prospettiche future delle partecipazioni. 
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Immobilizzazioni materiali e ammortamenti 

La voce comprende gli elementi patrimoniali destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 
aziendale. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei rispettivi ammortamenti, in 
parte rivalutate, ai sensi delle Leggi 30 dicembre 1991 n. 413, 19 marzo 1983 n. 72 e 2 dicembre 
1975 n. 576, che hanno disciplinato le rivalutazioni per conguaglio monetario.  

Per quanto riguarda i terreni di Centro Leonardo S.p.A. (società fusa in IGD nel settembre 2001), 
in parte imputati a fabbricato, sono state effettuate rivalutazioni volontarie negli esercizi 
precedenti, nel rispetto delle norme dettate dal previgente art. 2425 del Codice Civile, sulla 
scorta anche di una perizia giurata. 

I costi di manutenzione, aventi natura ordinaria, sono addebitati integralmente a conto 
economico, mentre quelli aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono 
e ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo sulla base degli stati d’avanzamento lavori e 
fatture pervenute. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati a quote costanti applicando le aliquote fiscali ordinarie, 
considerate rappresentative della vita utile economico-tecnica residua dei beni a cui si 
riferiscono, ad eccezione della categoria dei terreni e fabbricati per i quali, per alcuni immobili 
specificamente identificati, sono applicate le aliquote fiscali ordinarie ridotte alla metà, anch’esse 
considerate rappresentative della vita utile economico-tecnica residua di tali beni. Le quote di 
ammortamento sono ridotte al 50% per i beni materiali acquisiti nel corso dell’esercizio in 
considerazione della minor obsolescenza fisica ed economica degli stessi, ad eccezione della 
categoria fabbricati per la quale sono applicate le aliquote fiscali dal momento in cui il cespite è 
entrato in funzione. 
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Le aliquote applicate sono le seguenti: 

Categoria Aliquota
Fabbricati 3,00%
Altri fabbricati 6,00%
Impianto Idrico 8,00%
Impianto elettrico, antincendio, aria compressa 10,00%
Impianto condizionamento/riscaldamento 15,00%
Ambientazione  20,00%
Computer per gestione impianti 20,00%
Impianti speciali di comunicazione – telefonico 25,00%
Impianto sonoro 25,00%
Impianto speciale 25,00%
Impianto di allarme / antintrusione 30,00%
Attrezzatura varie e minuta 15,00%
Arredamento Negozio 15,00%
Arredi e mobili ufficio 12,00%
Macchinari vari 15,00%
Misuratori fiscali, macchine elettroniche 20,00%
Personal computer, accessori di rete 40,00%
Personal computer, accessori di rete – usato 42,00%
 

Si evidenzia che, nella predisposizione del bilancio d’esercizio di IGD al 31 dicembre 2002 e nel 
bilancio infrannuale al 30 settembre 2004, è stata ridefinita la vita utile residua delle 
immobilizzazioni materiali relativamente alla categoria dei terreni e fabbricati. 

Nel primo caso il cambiamento del metodo di stima contabile per la determinazione della vita 
utile residua di tali beni scaturisce da un’analisi specifica, supportata da un’apposita perizia 
economico-tecnica, nonché dalla ridefinizione dei rapporti contrattuali con i locatari, ai quali è 
stato demandato l’onere delle manutenzioni ordinarie nonché delle manutenzioni straordinarie 
relative agli impianti di pertinenza ed agli interni degli immobili locati.  

Per effetto di tale valutazione, l’aliquota annuale di ammortamento applicata nel bilancio 
d’esercizio di IGD al 31 dicembre 2002 alla categoria dei terreni e fabbricati è stata modificata 
dal 6% al 3%, ad eccezione delle unità immobiliari costituite da un Supermercato e da un 
Negozio (Coop Via Aquileia – Ravenna), acquisite nell’esercizio 2002, per le quali l’aliquota del 
6% è stata ritenuta maggiormente rappresentativa della vita utile residua. 

Inoltre gli Amministratori di IGD, nella predisposizione del bilancio infrannuale chiuso al 30 
settembre 2004, hanno modificato il criterio di stima contabile relativamente alla vita utile delle 
immobilizzazioni materiali, relativamente alla categoria terreni e fabbricati, scorporando il 
valore dei fabbricati dal valore dei terreni sui quali essi insistono; ai fini della stima dei valori di 
scorporo è stata utilizzata una specifica perizia economico-tecnica, effettuata sugli immobili di 
proprietà da parte di una primaria società specializzata nel settore. Sulla base della metodologia 
valutativa utilizzata, il valore di mercato dei terreni, sui quali sorge ciascun Centro Commerciale, 
è esprimibile come il valore di mercato unitario dell’immobile stesso, decurtato delle spese 
necessarie all’edificazione del fabbricato, ivi compresi i costi relativi alle urbanizzazioni 
primarie e secondarie, al rilascio delle concessioni ed alla sistemazione delle aree esterne; i 



 
Prospetto Informativo IGD 

168 

criteri utilizzati per riparametrare al costo storico il valore di mercato dei terreni oggetto di 
scorporo sono stati i seguenti: 

• per le acquisizioni di terreni su cui insistono i Centri Commerciali avvenute separatamente 
rispetto al fabbricato di pertinenza, il valore utilizzato è il costo storico d’acquisto del 
terreno; 

• per le acquisizioni di Centri Commerciali effettuate per un valore complessivo dei terreni e 
dei fabbricati di pertinenza, il valore del terreno è stato determinato sulla base dell’incidenza 
percentuale del valore di mercato dei terreni sul valore totale di mercato dei rispettivi Centri 
Commerciali, entrambi identificati nella suddetta perizia; la percentuale così determinata è 
stata applicata ai valori storici iscritti in contabilità. 

I valori risultanti dallo scorporo sono stati assoggettati ad ammortamento esclusivamente per 
quanto attiene i fabbricati, utilizzando un’aliquota del 3%; per i terreni si è ritenuto di non 
procedere ad ammortamento per il perdurare nel tempo del valore di questi ultimi il quale sarà 
comunque monitorato attraverso la predisposizione periodica di apposite perizie da parte di 
esperti qualificati e indipendenti. 

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore economico delle immobilizzazioni risulti 
durevolmente inferiore rispetto al valore contabile, come sopra determinato, vengono operate le 
necessarie svalutazioni in conto fino a concorrenza del suddetto minor valore; tali svalutazioni 
non vengono mantenute negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che le hanno 
generate.  

Il valore dei cespiti venduti ed i corrispondenti fondi di ammortamento vengono eliminati dalle 
relative voci patrimoniali ed i risultati conseguiti sono imputati a conto economico. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Sono costituite da partecipazioni in altre imprese e sono esposte al costo di acquisto o 
sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Il costo di acquisto 
viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore; il valore originario viene ripristinato 
qualora vengano meno i motivi della rettifica. 

Crediti e Fondi Rischi su crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale e ricondotti al loro presumibile valore di realizzo 
mediante il fondo svalutazione crediti e il fondo rischi per interessi di mora esposti in detrazione 
dei crediti stessi, adeguati a fronteggiare rischi di insolvenza. 

Disponibilità liquide 

Sono esposte al valore nominale. 

Ratei e risconti attivi e passivi 

I ratei e risconti sono stati determinati in base al criterio di competenza economica temporale in 
applicazione del principio della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione del tempo. 



 
Sezione Prima 

169 

Fondi per Rischi ed Oneri 

Gli accantonamenti iscritti tra i fondi per rischi ed oneri sono relativi a perdite o debiti di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza, alla 
chiusura dell’esercizio, sono ancora indeterminati. 

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

Debiti 

I debiti sono esposti nello stato patrimoniale al valore nominale, corrispondente al valore di 
estinzione. 

Fondo trattamento di fine rapporto 

È calcolato in base alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti per tutto il personale 
dipendente, tenuto conto delle rispettive anzianità, dei compensi percepiti e di quanto maturato 
dai singoli dipendenti. 

Impegni, garanzie e rischi 

Conti d’ordine 

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d’ordine al loro valore contrattuale. I rischi per 
i quali la manifestazione di una passività è probabile sono accantonati secondo criteri di 
congruità nei fondi rischi ed oneri. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo 
possibile sono descritti nelle note esplicative senza procedere allo stanziamento di fondi rischi. 
Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

Contratti derivati sui tassi di interesse (interest rate swap) 

L’Emittente ha stipulato contratti di finanza derivata per l’utilizzo di prodotti strutturati 
denominati “interest rate swap”; tali contratti rientrano nell’attività aziendale di gestione del 
rischio di tasso e sono stati sottoscritti con finalità di ridurre i rischi di tasso di interesse esistenti 
sui finanziamenti in essere. In base a tali contratti le parti contraenti si impegnano a versare od a 
riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di diversi tassi di 
interesse. Il differenziale dei tassi di interesse è iscritto per competenza tra gli oneri o i proventi 
finanziari. I contratti derivati in essere alla chiusura dell’esercizio sono valutati coerentemente 
con le passività alle quali sono stati riferiti. Gli impegni in essere alla fine dell’esercizio sono 
descritti a commento dei conti d’ordine. 

CONTO ECONOMICO 

Costi e ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi derivanti 
da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla maturazione dei corrispettivi nel 
rispetto dei principi di competenza.  
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Tanto i costi che i ricavi sono iscritti in base alla loro competenza temporale ed in conformità a 
quanto previsto dall’art. 2425 bis del Codice Civile. 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sul reddito sono stanziate sulla base di previsioni realistiche degli oneri 
fiscali risultanti dall’applicazione della normativa fiscale vigente. 

Le imposte differite e anticipate sono contabilizzate sulle differenze temporanee tra il valore 
attribuito alle attività e passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse attività 
o passività ai fini fiscali. 

Le attività derivanti da imposte anticipate non sono rilevate, nel rispetto del principio della 
prudenza, qualora non sussista la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le relative differenze temporanee, di un reddito imponibile superiore all’ammontare 
delle differenze che saranno annullate. 

Rapporti con parti correlate 

La tabella che segue mostra i rapporti con parti correlate dell’esercizio 2001: 

 Coop 
Adriatica 

Fin.Ad 
Bologna S.p.A.

Sageco S.p.A. Robintur 
S.p.A.

Ipercoop 
Tirreno 

Vignale 
Immobiliare

CREDITI  15.759.695 743.926 0 3.650 0  
DEBITI  772.123 21.798.168 0 0 0 0
RICAVI  17.764.519 743.926 349.698 253.444 1.869.000 3.137.000
COSTI  1.460.645 3.497.325 0 0 0 0
COSTI CAPITALIZZATI 0 0 5.858.128 0 0 0
 

La tabella che segue mostra i rapporti con parti correlate dell’esercizio 2002: 

 Coop Adriatica Fin.Ad 
Bologna S.p.A.

Sageco S.p.A. Robintur 
S.p.A. 

Ipercoop 
Tirreno 

Vignale 
Immobiliare

CREDITI  12.082.538 2.438.380 0 60 0  
DEBITI  284.094 40.840.584 0 1.852 0 0
RICAVI  20.003.538  250 335.792 310.097 2.230.507 3.433.301
COSTI  2.104.120 1.841.065 0 3.266 0 0
COSTI CAPITALIZZATI 0 0 5.858.128 0 51.100.000 0
 

La tabella che segue mostra i rapporti con parti correlate dell’esercizio 2003: 

 Coop 
Adriatica 

Fin.Ad 
Bologna 
S.p.A. 

Sageco 
S.p.A. 

Robintur 
S.p.A. 

Ipercoop 
Tirreno 

Vignale 
Immobiliare 

Acov S.r.l.

CREDITI  13.483.863 56 0 59.904 0 0 0
DEBITI  7.227.292 31.753.670 0 2.906 1.877.000 2.011.000 0
RICAVI  20.054.785 56 331.748 314.254 4.724.567 5.386.841 0
COSTI  4.844.916 1.715.226 0 6.858 71.085 41.929 0
COSTI CAPITALIZZATI 0 0 5.858.128 0 51.100.000 0 66.000.000
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La Società intrattiene rapporti finanziari ed economici con la controllante Coop Adriatica, con 
altre società del gruppo Coop Adriatica (Fin.Ad. Bologna S.p.A., Sageco S.p.A., Robintur 
S.p.A.) e con alcune società del Gruppo Unicoop Tirreno (Vignale Immobiliare e Ipercoop 
Tirreno). Le operazioni intercorse con parti correlate sono poste in essere alle normali condizioni 
di mercato e valutate al valore nominale. 

Le operazioni poste in essere con la controllante Coop Adriatica sono relative a: 

• rapporti finanziari ed economici attivi relativi all’assegnazione in locazione al 31 dicembre 
2003 di 9 immobili con destinazione ad Ipermercato e di cui 1 anche con destinazione ad uso 
Galleria; 

• rapporti finanziari ed economici passivi relativi a locazioni passive al 31 dicembre 2003 di 4 
immobili con destinazione ad uso Galleria fatturate dalla società controllante; 

• rapporti finanziari ed economici passivi relativi alla fornitura da parte della società 
controllante di servizi nelle seguenti aree: Contabilità e bilancio, Legale-fiscale-assicurativa, 
Patrimonio, Paghe, EDP. 

Le operazioni poste in essere con Fin.Ad. Bologna S.p.A., finanziaria del Gruppo Coop 
Adriatica, sono relativi ai finanziamenti posti in essere sul rapporto di conto corrente improprio 
ed ai relativi interessi passivi maturati nel corso dell’esercizio. Tali finanziamenti sono stati 
regolati come segue: 

o per l’esercizio 2001 al tasso medio annuo del 4,79%; 

o per l’esercizio 2002 al tasso medio annuo del 3,72%; 

o per l’esercizio 2003 al tasso medio annuo del 2,95%. 

Per quanto concerne l’esercizio 2001, i crediti e ricavi verso la Fin.Ad. Bologna S.p.A. si 
riferiscono agli interessi attivi maturati da Gescom sul conto corrente improprio mantenuto con 
la società consociata e regolato per l’esercizio 2001 al tasso medio annuo attivo del 4,11% 

Le operazioni poste in essere con Sageco S.p.A. sono relative a rapporti finanziari ed economici 
attivi relativi all’assegnazione in locazione di un immobile con destinazione a Supermercato. I 
costi capitalizzati nell’esercizio 2002 si riferiscono a all’acquisizione dello stesso immobile con 
destinazione ad uso Supermercato. 

Le operazioni poste in essere con Robintur S.p.A. sono relative alla locazione di un Negozio di 
proprietà nella Galleria nel Centro Commerciale Miralfiore. 

Le operazioni poste in essere con Vignale Immobiliare si riferiscono a: 

• debiti per depositi cauzionali sui contratti di locazione; 

• rapporti finanziari ed economici attivi relativi all’assegnazione in locazione di 2 immobili con 
destinazione ad uso Galleria. 
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Le operazioni poste in essere con Ipercoop Tirreno si riferiscono a: 

• debiti per depositi cauzionali sui contratti di locazione; 

• rapporti finanziari ed economici attivi relativi all’assegnazione in locazione di 2 immobili con 
destinazione ad uso Ipermercato; 

• costi capitalizzati per l’acquisizione del Centro Commerciale “Casilino”. 

Le operazioni poste in essere con Acov S.r.l. si riferiscono ai costi capitalizzati per l’acquisizione 
del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”. 
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4.6 ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO PRO-FORMA E DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
PRO-FORMA 

4.6.1 Stato patrimoniale 

Immobilizzazioni immateriali 

La tabella che segue mostra la movimentazione del costo storico e degli ammortamenti 
accumulati delle immobilizzazioni immateriali negli esercizi considerati: 

In Euro Costi di 

impianto 

Costi di R&S 

e pubblicità

Concessioni 

licenze, 

marchi e 

diritti simili

Avviamento Immobilizzazioni 

in corso e acconti 

Differenze di 

consolidamento 

Altre Totale

Saldo all’1 gennaio 2001  102.987   19.522  -  2.191.314  20.464  -  160.040 2.494.327

Acquisizioni 37.706 0 2.040 643.415 0 0 0 683.161

Acquisizioni pro forma 0 0 0 0 0 1.819.185 0 1.819.185

Alienazioni e dismissioni 0 0 0 0 (1.446) 0 0 (1.446)

Ammortamenti (30.203) (6.638) (204) (286.769) 0 0 (56.305) (380.119)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 0 0 0 19.018 (19.018) 0 0 0

Saldo 31 dicembre 2001 (pro-forma)  110.490   12.884  1.836  2.566.978  -  1.819.185  103.735 4.615.108

Saldo all’1 gennaio 2002  110.490   12.884  1.836  2.566.978  -  -  103.735 2.795.923

Acquisizioni 3.712 0 1.738.048 0 67.119 1.819.185 380.883 4.008.947

Alienazioni e dismissioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (29.511) (6.637) (539.439) (286.769) 0 0 (67.658) (930.014)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 31 dicembre 2002 (pro-forma)  84.691   6.247  1.200.445  2.280.209  67.119  1.819.185  416.960 5.874.856

Saldo all’1 gennaio 2003  84.691   6.247  1.200.445  2.280.209  67.119  1.819.185  416.960 5.874.856

Acquisizioni 20.024 0 7.735 0 840.377 0 223.517 1.091.653

Alienazioni e dismissioni 0 0 0 0 (907.496) 0 (102.245) (1.009.741)

Ammortamenti (33.513) (6.247) (149.597) (286.769) 0 (181.919) (93.233) (751.278)

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo 31 dicembre 2003 (pro-forma)  71.202   -  1.058.583  1.993.440  -  1.637.266  444.999 5.205.490

 

La tabella evidenzia al 1° gennaio di ogni periodo considerato i valori aggregati delle 
immobilizzazioni immateriali così come desunti dai bilanci storici del Gruppo IGD e dai bilanci 
d’esercizio storici della società acquisita in data successiva. Le rettifiche pro-forma sono 
esplicitate per ogni esercizio presentato. 

I costi di impianto ed ampliamento sono costituiti prevalentemente da: 

• costi per l’Assemblea Straordinaria del 6 novembre 2000 nella quale si è provveduto sia ad 
adottare un nuovo Statuto, sia a modificare la denominazione sociale oltre ad aumentare il 
capitale della Società con il conferimento di immobili da parte del socio Coop Adriatica;  

• costi relativi alla fusione per incorporazione delle società Did Immobiliare S.r.l., Iper San 
Benedetto S.r.l. e Centro Leonardo S.p.A. avvenuta con decorrenza 1 novembre 2001; 
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• spese notarili per le Assemblee che Gescom ha tenuto in data 20 dicembre 2002 per l’aumento 
di capitale e in data 6 ottobre 2003 per la modifica della denominazione sociale da 
Centropiave in Gescom; 

• costi per l’Assemblea Straordinaria del 26 marzo 2003 nella quale si è deliberato l’aumento 
del capitale della società con il conferimento del Centro Commerciale di Afragola (Napoli) da 
parte del nuovo socio Ipercoop Tirreno. 

I costi di ricerca e sviluppo si riferiscono a ricerche di mercato e studi effettuate nella zona di 
San Benedetto del Tronto finalizzate all’apertura del Centro Commerciale. 

La voce Concessione – Licenze e Marchi si incrementa nell’esercizio 2002 a fronte dell’acquisto 
di due diritti di usufrutto relativi a due superfici all’interno del Centro Commerciale “Esp” di 
Ravenna di proprietà di Gescom e, nell’esercizio 2003, per la capitalizzazione dei costi inerenti 
la progettazione ed il deposito del marchio Gescom. 

Gli avviamenti sono costituiti dall’acquisto di rami d’azienda effettuati nell’esercizio 2002 ed in 
esercizi precedenti, finalizzati all’apertura dei Centri Commerciali di San Giovanni Teatino e 
San Benedetto del Tronto. 

Nell’esercizio 2003 le variazioni delle immobilizzazioni in corso ed acconti sono relative ad un 
intervento effettuato, da Gescom, nel Centro Commerciale di San Donà di Piave interamente 
addebitato alla proprietà dell’immobile. 

La voce differenza di consolidamento è originata dall’eccedenza del costo di acquisto della 
partecipazione in Gescom rispetto al patrimonio netto della medesima società alla data 
d’acquisto, ammortizzata in 10 anni a partire dall’esercizio 2003 essendo stata acquisita a fine 
esercizio 2002. L’acquisizione pro forma dell’esercizio 2001 si riferisce all’ipotesi che 
l’acquisizione della partecipazione in Gescom sia avvenuta al 31 dicembre 2001 ai fini della 
redazione dello stato patrimoniale consolidato pro forma. 

Le altre immobilizzazioni riguardano:  

• ristrutturazioni su beni di terzi realizzate in alcuni punti vendita all’interno della Galleria del 
Centro Leonardo; 

• oneri accessori sui finanziamenti; 

• interventi di manutenzione straordinaria su immobili locati da Gescom. 

Le acquisizioni dell’esercizio 2002 si riferiscono, per Euro 217 migliaia, ad oneri accessori su 
finanziamenti ottenuti da IGD e per Euro 164 migliaia ad interventi di manutenzione 
straordinaria su immobili locati da Gescom. 

Nell’esercizio 2003, le acquisizioni si riferiscono a Gescom per interventi di ristrutturazione 
effettuati su parte degli immobili in locazione e più precisamente Centro Borgo, Centro Lame, 
Centro d’Abruzzo, Centropiave, Le Torri Rodigine e Porto Grande. I decrementi sono relativi a 
dismissioni conseguenti alla vendita della Galleria del Centro Lame. 
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Immobilizzazioni materiali 

La tabella che segue mostra il dettaglio per categoria del costo storico e degli ammortamenti 
accumulati delle immobilizzazioni materiali negli esercizi considerati: 

In Euro   Esercizio chiuso al 31 dicembre pro-forma 
   2001  

    Costo storico F.do amm.to Valore bilancio
Terreni e fabbricati  310.882.478 (28.919.383) 281.963.095
Impianti e macchinari  44.705.414 (5.684.573) 39.020.841
Attrezz. Ind.li e comm.li  540.021 (208.889) 331.132
Altri beni  16.469 (16.275) 194
Immobilizzazioni in corso  370.456 0 370.456
Totale   356.514.838 (34.829.120) 321.685.718

 

In Euro   Esercizio chiuso al 31 dicembre pro-forma 
   2002  

    Costo storico F.do amm.to Valore bilancio
Terreni e fabbricati  357.309.084 (36.289.702) 321.019.382
Impianti e macchinari  54.731.795 (9.798.807) 44.932.988
Attrezz. Ind.li e comm.li  557.967 (281.885) 276.082
Altri beni  16.469 (16.469) 0
Immobilizzazioni in corso  122.309 0 122.309
Totale   412.737.624 (46.386.863) 366.350.761

 

In Euro   Esercizio chiuso al 31 dicembre pro-forma 
   2003  

    Costo storico F.do amm.to Valore bilancio
Terreni e fabbricati  416.844.029 (48.717.407) 368.126.622
Impianti e macchinari  65.333.440 (15.518.616) 49.814.824
Attrezz. Ind.li e comm.li  610.121 (357.571) 252.550
Altri beni  16.469 (16.469) 0
Immobilizzazioni in corso  11.495.768 0 11.495.768
Totale   494.299.827 (64.610.063) 429.689.764
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La tabella che segue mostra la movimentazione delle immobilizzazioni materiali nette negli 
esercizi considerati: 

In Euro Terreni e fabb.ti Impianti e 
macch.ri

Attrezz.re 
industr.li e comm.li

Altri 
beni

Imm.ni in 
corso e acconti 

Totale

Costo storico al 31.12.00 186.771.923 14.584.115 298.409 16.469 47.683.620 249.354.536
Rivalutazione ante 31.12.00 2.346.054 573 1.047 0 0 2.347.674
F.do ammortamento al 31.12.00 (17.329.385) (2.883.102) (153.328) (14.956) 0 (20.380.771)

Saldo all’1/1/2001 171.788.592 11.701.586 146.128 1.513 47.683.620 231.321.439
Acquisizioni 39.443.796 9.561.250 240.565 0 361.687 49.607.298
Acquisizioni pro-forma 66.146.150 12.212.649 0 0 0 78.358.799
Alienazioni e dismissioni (1.012.781) (94.256) 0 0 0 (1.107.037)
Alienazioni e dismissioni pro-forma (19.980.969) (360.995) 0 0 0 (20.341.964)
Ammortamenti (13.204.493) (2.891.444) (55.561) (1.319) 0 (16.152.817)
Riclassifiche  38.782.800 8.892.051 0 0 (47.674.851) 0

Saldo 31/12/2001 (pro-forma) 281.963.095 39.020.841 331.132 194 370.456 321.685.718
Saldo all’1/1/2002 235.797.914 27.169.187 331.132 194 370.456 263.668.883
Acquisizioni 8.500.809 2.351.030 17.946 0 111.800 10.981.585
Acquisizioni pro-forma 103.712.000 19.888.000 0 0 0 123.600.000
Alienazioni e dismissioni 0 0 0 0 0 0
Alienazioni e dismissioni pro-forma (19.335.105) (306.879) 0 0 0 (19.641.984)
Ammortamenti (8.016.183) (4.168.350) (72.996) (194) 0 (12.257.723)
Riclassifiche 359.947 0 0 0 (359.947) 0

Saldo 31/12/2002 (pro-forma) 321.019.382 44.932.988 276.082 0 122.309 366.350.761
Saldo all’1/1/2003 236.642.487 25.351.867 276.082 0 122.309 262.392.745
Acquisizioni 104.275.126 20.397.224 53.911 0 11.388.659 136.114.920
Acquisizioni pro-forma 56.100.000 9.900.000 0 0 0 66.000.000
Alienazioni e dismissioni (18.738.845) (258.547) (1.757) 0 0 (18.999.149)
Ammortamenti (10.167.346) (5.575.720) (75.686) 0 0 (15.818.752)
Riclassifiche  15.200 0 0 0 (15.200) 0

Saldo 31/12/2003 (pro-forma) 368.126.622 49.814.824 252.550 0 11.495.768 429.689.764

 
La tabella evidenzia al 1° gennaio di ogni periodo considerato i valori aggregati delle immobilizzazioni 
materiali così come desunti dai bilanci storici del Gruppo IGD e dai bilanci d’esercizio storici della 
società acquisita in data successiva. Le rettifiche pro-forma sono esplicitate per ogni esercizio presentato. 
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I terreni e fabbricati in essere al 1° gennaio 2001 sono riepilogati nel seguente prospetto (valori 
in Euro/migliaia): 

 costo storico Fondo 
ammortamento 

Valore netto 
contabile

Centro Commerciale Esp (Ra) 30.310 4.088 26.221
Iper Lugo (Ra) 10.791 162 10.629
Iper Miralfiore (Ps) 18.811 282 18.529
Negozio Miralfiore (Ps) 465 7 458
Centro Commerciale Borgo (Bo) 41.882 628 41.254
Centro Commerciale Lame (Bo) 54.503 818 53.685
Terreno edificabile Centro Commerciale Centro d’Abruzzo (Ch) 3.352 0 3.352
Iper Centro Leonardo (Bo) 22.370 11.344 11.026
Fabbricato palazzina uffici (Ap) 422 0 422
Terreno edificabile Centro Commerciale Porto Grande (Ap) 6.212 0 6.212
Totale 189.117 17.329 171.789
 

Gli impianti e macchinari in essere al 1° gennaio 2001 si riferiscono principalmente agli impianti 
e macchinari relativi ai Centri Commerciali di proprietà di IGD.  

Le immobilizzazioni in corso ed acconti in essere al 1° gennaio 2001 si riferiscono 
principalmente a: 

• costi relativi ai lavori di costruzione per la realizzazione del Centro Commerciale d’Abruzzo, 
sito in San Giovanni Teatino (Chieti), per un valore pari a circa Euro 39.800 migliaia; 

• costi sostenuti per la realizzazione di opere di urbanizzazione annesse al Centro Commerciale 
Centro Leonardo, sito in Imola (BO), per un valore pari a circa Euro 2.800 migliaia; 

• costi relativi ai lavori di costruzione per la realizzazione del Centro Commerciale Porto 
Grande, sito in Porto d’Ascoli (AP), per un valore pari a circa Euro 5.050 migliaia. 



 
Prospetto Informativo IGD 

178 

Per quanto concerne le rivalutazioni in essere al 1° gennaio 2001, queste sono state effettuate ai 
sensi delle Leggi 576/75, 72/83 nonché del previgente articolo 2425 del Codice Civile per quanto 
riguarda la rivalutazione volontaria e possono essere così riepilogate: 

CATEGORIA Rivalutazione 
576/1975 

Rivalutazione 
72/1983

Rivalutazione 
413/1991

Rivalutazione 
volontaria art. 

2425 CC

Totale Valori netti al 
31/12/2003

RIVALUTAZIONI TERRENI E FABBRICATI IPER LEONARDO       
Terreno edificabile 7.719 36.229 116.014 634.157 794.119 794.119
Fabbricato Commerciale 
Iper 

650 3.816 0 1.071.789 1.076.255 358.619

TOTALE 8.369 40.045 116.014 1.705.946 1.870.374 1.152.738
RIVALUTAZIONI ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI IPER LEONARDO   
Attrezzatura 27 1.020 0   1.047 0
Macchinario   573 0   573 0
TOTALE 27 1.593 0 0 1.620 0
TOTALE 
RIVALUTAZIONI 
IPER LEONARDO 

8.396 41.638 116.014 1.705.946 1.871.994 1.152.738

RIVALUTAZIONI TERRENI E FABBRICATI CENTRO COMMERCIALE ESP   
Fabbricato Commerciale 
Iper 

  213.772 261.908   475.680 354.382

TOTALE 
RIVALUTAZIONI 
CENTRO COMM.LE 
ESP 

0 213.772 261.908 0 475.680 354.382

TOTALE 
RIVALUTAZIONI  

8.396 255.410 377.922 1.705.946 2.347.674 1.507.120

 

Le variazioni per l’esercizio 2001 si riferiscono principalmente a: 

Terreni e fabbricati 

Le acquisizioni sono relative a: 

• acquisto di un immobile relativo all’Ipermercato Il Maestrale, sito in Cesano di Senigallia 
(AN), posto all’interno del Centro Commerciale Il Maestrale, per un valore pari a circa Euro 
12.774 migliaia; 

• ultimazione dei lavori di costruzione per la realizzazione del Centro Commerciale d’Abruzzo, 
sito in San Giovanni Teatino (Chieti), per un valore pari a circa Euro 6.909 migliaia; 

• ultimazione dei lavori di costruzione per la realizzazione del Centro Commerciale Porto 
Grande, sito in Porto d’Ascoli (AP), per un valore pari a circa Euro 17.097 migliaia; 

• ultimazione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione annesse al Centro 
Commerciale Centro Leonardo, per un valore pari a circa Euro 2.222 migliaia. 

Le acquisizioni pro-forma sono relative sia al conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di 
Napoli” da parte di Ipercoop Tirreno per un valore complessivo dell’immobile oggetto di 
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conferimento pari ad Euro 61.625 migliaia, sia all’acquisto del Supermercato e del Negozio sito 
in Ravenna “ex Sageco” pari ad Euro 4.521 migliaia. 

Le riclassifiche sono relative a trasferimenti dalla categoria immobilizzazioni in corso ed acconti 
per: 

• ultimazione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione annesse al Centro 
Commerciale Centro Leonardo, sito in Imola (BO), per un valore pari a circa Euro 2.063 
migliaia; 

• ultimazione dei lavori di costruzione per la realizzazione del Centro Commerciale d’Abruzzo, 
sito in San Giovanni Teatino (Chieti), per un valore pari a circa Euro 30.880 migliaia; 

• ultimazione dei lavori di costruzione per la realizzazione del Centro Commerciale Porto 
Grande, sito in Porto d’Ascoli (AP), per un valore pari a circa Euro 5.051 migliaia. 

Le alienazioni e dismissioni sono relative alle cessioni di porzioni di fabbricati relativi ai Centri 
Commerciali: d’Abruzzo, Porto Grande e Esp. 

Le alienazioni pro-forma ineriscono alla vendita della Galleria del Centro Commerciale “Centro 
Lame”. 

Impianti e macchinari 

Le acquisizioni sono relative a: 

• impianti annessi all’Ipermercato Il Maestrale, acquistato nel corso dell’esercizio, per un 
valore pari a circa Euro 2.724 migliaia; 

• impianti annessi al Centro Commerciale Porto Grande, terminato di costruire nel corso 
dell’esercizio, per un valore pari a circa Euro 6.209 migliaia. 

Le acquisizioni pro-forma sono relative sia al conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di 
Napoli” da parte di Ipercoop Tirreno per un valore complessivo degli impianti e macchinari di 
pertinenza pari ad Euro 10.875 migliaia, sia alla acquisizione Supermercato e del Negozio sito in 
Ravenna “ex Sageco” pari ad Euro 1.338 migliaia. 

Le riclassifiche sono relative a trasferimenti dalla categoria immobilizzazioni in corso ed acconti, 
per un valore pari a circa Euro 8.892 migliaia, in seguito all’ultimazione dei lavori di costruzione 
per la realizzazione del Centro Commerciale d’Abruzzo, sito in San Giovanni Teatino (Chieti). 

Le alienazioni pro-forma ineriscono alla vendita della Galleria del Centro Commerciale “Centro 
Lame”. 

Attrezzature industriali e commerciali 

Le acquisizioni sono relative principalmente ad investimenti effettuati per le attrezzature relative 
al Centro Commerciale d’Abruzzo, sito in San Giovanni Teatino (Chieti) ed al Centro 
Commerciale Porto Grande, sito in Porto d’Ascoli (AP). 
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Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Le riclassifiche sono relative ai trasferimenti alle categorie terreni e fabbricati ed impianti e 
macchinari in seguito alle ultimazioni dei lavori di costruzione dei due Centri Commerciali, 
descritte in precedenza. 

Le variazioni per l’esercizio 2002 si riferiscono principalmente a: 

Terreni e fabbricati 

Le acquisizioni sono relative a: 

• acquisto del Supermercato di Ravenna pari a circa Euro 4.150 migliaia e del Negozio di 
Ravenna pari a circa Euro 370 migliaia; 

• acquisto di porzioni di terreno site nell’area veneta pari a circa Euro 1.996 migliaia; 

• ultimazione del 2° Lotto del Centro Commerciale Porto Grande di San Benedetto del Tronto 
per circa Euro 1.714 migliaia; 

• altri investimenti minori per un totale di circa Euro 270 migliaia nei Centri Commerciali Porto 
Grande, Centro d’Abruzzo, Borgo e Esp e negli Ipermercati Miralfiore (Pesaro) e Lugo. 

Le acquisizioni pro-forma sono relative a: 

• conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” da parte di Ipercoop Tirreno per 
un valore complessivo dell’immobile oggetto di conferimento pari ad Euro 61.625 migliaia;  

• acquisto del Centro Commerciale “Casilino” per un valore complessivo dell’immobile 
oggetto di acquisto pari ad Euro 42.087 migliaia. 

Le alienazioni pro-forma ineriscono alla vendita della Galleria del Centro Commerciale “Centro 
Lame”. 

Impianti e macchinari 

Le acquisizioni sono relative a: 

• acquisto di impianti e macchinari di pertinenza del Supermercato di Ravenna per circa Euro 
1.338 migliaia; 

• ultimazione del 1° e 2° Lotto del Centro Commerciale Porto Grande di San Benedetto del 
Tronto per circa Euro 550 migliaia; 

• investimenti effettuati da Gescom nell’impianto di condizionamento presso il Centro 
Commerciale Centro Nova di Villanova di Castenaso ed in impianti diversi presso altri Centri 
Commerciali. 
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Le acquisizioni pro-forma sono relative a: 

• conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” da parte di Ipercoop Tirreno per 
un valore complessivo degli impianti e macchinari di pertinenza pari ad Euro 10.875 migliaia; 

• acquisto del Centro Commerciale “Casilino” per un valore complessivo degli impianti e 
macchinari di pertinenza pari ad Euro 9.013 migliaia. 

Le alienazioni pro-forma ineriscono alla vendita della Galleria del Centro Commerciale “Centro 
Lame”. 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Le acquisizioni sono relative a: 

• acconti per caparre versate per ulteriori acquisti di porzioni di terreno nell’area veneta per 
circa Euro 23 migliaia e nuovi investimenti previsti per l’Ipermercato Centro Leonardo per 
Euro 45 migliaia, il Centro Commerciale Borgo per Euro 15 migliaia e il Centro Commerciale 
Esp per Euro 29 migliaia. 

Le variazioni per l’esercizio 2003 si riferiscono principalmente a: 

Terreni e fabbricati 

Le acquisizioni sono relative a: 

• acquisto del Centro Commerciale “Casilino” per un valore complessivo dell’immobile 
oggetto di acquisto pari ad Euro 42.098 migliaia; 

• conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” da parte di Ipercoop Tirreno per 
un valore complessivo dell’immobile oggetto di conferimento pari ad Euro 61.633 migliaia; 

• acquisto di porzioni di terreno site nell’area veneta per circa Euro 363 migliaia  

• altri investimenti minori per un totale di circa Euro 181 migliaia nei Centri Commerciali Esp, 
Borgo, Lame, Porto Grande, Centro d’Abruzzo e nell’Ipermercato di Miralfiore (Pesaro). 

Le alienazioni e dismissioni sono costituite dalla cessione della Galleria del Centro Commerciale 
Lame (Bologna) per circa Euro 18.882 migliaia, di cui Euro 18.739 migliaia afferenti al 
Fabbricato ed Euro 143 migliaia afferenti agli Impianti. 

Le acquisizioni pro-forma sono relative all’acquisto del Centro Commerciale “Le Fonti del 
Corallo” sito in Livorno per un valore complessivo dell’immobile oggetto di acquisto pari ad 
Euro 56.100 migliaia. 
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Impianti e macchinari 

Le acquisizioni sono relative a: 

• acquisto del Centro Commerciale “Casilino” per un valore complessivo degli impianti e 
macchinari di pertinenza pari ad Euro 9.013 migliaia; 

• conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” per un valore complessivo degli 
impianti e macchinari di pertinenza pari ad Euro 10.880 migliaia; 

• nuovi investimenti nei Centri Commerciali Esp, Porto Grande, Centro Nova, Centro 
d’Abruzzo e Centro Leonardo pari a circa Euro 402 migliaia. 

Le acquisizioni pro-forma sono relative all’acquisto del Centro Commerciale “Le Fonti del 
Corallo” sito in Livorno per un valore complessivo degli impianti e macchinari di pertinenza 
dell’immobile oggetto di acquisto pari ad Euro 9.900 migliaia. 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Le acquisizioni sono relative a caparre e acconti versati per acquisti di porzioni di terreno per 
circa Euro 8.021 migliaia e nuovi investimenti previsti per il Centro Commerciale Borgo per 
circa Euro 2.756 migliaia, per il Centro Commerciale Esp per circa Euro 401 migliaia, per il 
Centro Commerciale Leonardo per circa Euro 118 migliaia, per il Centro Commerciale Porto 
Grande per circa Euro 20 migliaia. 

Immobilizzazioni finanziarie 

La tabella che segue mostra la composizione delle immobilizzazioni finanziarie negli esercizi 
considerati: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre 
pro-forma 

  2001 2002 2003
Partecipazioni in altre imprese 1.394 1.394 1.343
Crediti verso imprese controllanti in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo 11.405.090 8.822.805 6.240.521
Crediti verso altri 14.475 57.626 7.868
Crediti verso altri in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo 31.511 21.518 22.031
Totale 11.452.470 8.903.343 6.271.763
 

Partecipazioni 

La tabella che segue mostra la composizione delle partecipazione in altre imprese negli esercizi 
considerati: 

In Euro 31/12/2001 31/12/2002   31/12/2003 
  Costo Svalutazioni Netto Costo Svalutazioni Netto Alienazioni Costo Svalutazioni Netto

COOP Italia SCaRL 1.033 0 1.033 1.033 0 1.033 0 1.033 0 1.033
C.I.C.C. SCaRL 51 0 51 51 0 51 51 0 0 0
INRES SCaRL 310 0 310 310 0 310 0 310 0 310

Totale 1.394 0 1.394 1.394 0 1.394 51 1.343 0 1.343
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Il decremento dell’esercizio 2003 è dovuto alla cessione della quota di partecipazione nel 
C.I.C.C. (Consorzio Interregionale Cooperative di Consumo) Scarl. 

Crediti verso imprese controllanti in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo 

Al 31 dicembre di ogni esercizio considerato il credito verso la società controllante Coop 
Adriatica, esigibile oltre l’esercizio successivo, è costituito dall’addebito dei canoni anticipati 
relativi alla locazione dell’Ipermercato sito all’interno del Centro Commerciale “Centronova”. 

Crediti verso altri 

Al 31 dicembre di ogni esercizio considerato i crediti verso altri si riferiscono: 

• ai depositi cauzionali relativi alle utenze dei Centri Commerciali gestiti da Gescom iscritti al 
valore nominale; 

• ai depositi cauzionali relativi alle utenze dei cantieri presso i Centri Commerciali aperti da 
IGD. 

Crediti verso altri in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo 

Al 31 dicembre di ogni esercizio considerato i crediti verso altri in attivo circolante esigibili oltre 
l’esercizio successivo sono costituiti da crediti verso l’Erario a medio/lungo termine relativi in 
particolare a: tassa sulla società, tasse per concessioni governative e relativi interessi, nonché da 
crediti Irpeg e Ilor. 

Crediti commerciali 

La tabella che segue mostra la composizione dei crediti commerciali al 31 dicembre di ogni 
esercizio considerato: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Verso clienti  6.932.177 3.065.006 5.288.092
meno:    
Crediti verso consociata Fin.Ad (743.926) 0 0
Fondo sval. crediti (143.667) (675.711) (1.407.411)
Fondo sval. crediti per interessi di mora (73.479) (141.558) (130.115)
 5.971.105 2.247.737 3.750.566
Verso controllanti  15.759.695 12.082.538 13.483.863
meno:    
Crediti verso controllanti esigibili oltre l’esercizio successivo (11.405.090) (8.822.805) (6.240.521)
 4.354.605 3.259.733 7.243.342
Totale 10.325.710 5.507.470 10.993.908
 

Al 31 dicembre 2002 il decremento dei crediti commerciali è riconducibile sostanzialmente a 
Gescom per il differimento, al 2 gennaio 2003, dell’emissione delle fatture per i canoni di affitto 
di competenza del primo trimestre 2003. Nel bilancio relativo all’esercizio 2001, le fatture per i 
canoni di affitto di competenza del primo trimestre 2002 erano invece state emesse nel mese di 
dicembre 2001. 
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L’incremento dei crediti commerciali registrato al 31 dicembre 2003 è riconducibile a Gescom 
ed è dovuto in parte all’incremento del fatturato ed in parte alla rifatturazione alla società Nova 
Immobiliare S.r.l. dei costi sostenuti per la ristrutturazione del Centro Commerciale di San Donà 
di Piave, pari a circa Euro 735 migliaia. 

La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo svalutazione crediti negli esercizi 
considerati: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Saldo 1° gennaio 42.288 143.667 675.711
Accantonamento 102.209 532.044 839.192
Utilizzo fondo  (830) 0 (31.631)
Altri movimenti 0 0 (75.861)
Saldo 31 dicembre 143.667 675.711 1.407.411
 

La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo svalutazione crediti per interessi di 
mora negli esercizi considerati: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Saldo 1° gennaio 41.972 73.479 141.558
Accantonamento 61.144 101.218 50.394
Utilizzo fondo  (29.637) (33.139) (61.837)
Altri movimenti 0 0 0
Saldo 31 dicembre 73.479 141.558 130.115
 

Gli accantonamenti effettuati al fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2002 ed al 31 
dicembre 2003 sono entrambi riconducibili al rischio di inesigibilità di alcuni crediti relativi, in 
gran parte, a clienti per i quali è in atto una procedura di amministrazione straordinaria. 

Altre attività a breve termine 

La tabella che segue mostra la composizione delle altre attività a breve termine al 31 dicembre di 
ogni esercizio considerato: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 2002 2003
Crediti verso altri:     
- Erario 149.308 67.985 23.994
- Crediti per imposte anticipate 0 1.324.399 2.142.296
- Verso Consociate 3.650 2.438.690 59.960
- Crediti diversi 553.121 0 90.644
meno:    
Crediti verso Società Consociata Fin.Ad. 0 (2.438.380) (56)
 706.079 1.392.694 2.316.838
Crediti verso altri in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo  (31.511) (21.518) (22.031)
Ratei e risconti 14.668.879 11.412.153 9.130.758
TOTALE 15.343.447 12.783.329 11.425.565
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Crediti verso l’erario 

I crediti verso l’erario, al netto dei crediti verso altri oltre l’esercizio successivo, sono 
riconducibili: 

• al 31 dicembre 2001 a ritenute Irpeg sugli interessi bancari ed a un credito per Irap residuo 
risultante alla fine dell’esercizio; 

• al 31 dicembre 2002 a ritenute Irpeg. 

Crediti per imposte anticipate 

La tabella che segue mostra la movimentazione nel periodo in esame dei crediti per imposte 
anticipate: 

Migliaia di Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma
  2002   2003
Saldo 1° gennaio 0  1.324
Accantonamenti 1.324  818
Utilizzi 0  0
Saldo al 31 dicembre 1.324   2.142
 

Nell’esercizio 2002 l’accantonamento è riconducibile esclusivamente a perdite di esercizi 
precedenti che verranno utilizzate fiscalmente in esercizi futuri. 

Nell’esercizio 2003 l’accantonamento si riferisce alla contabilizzazione di imposte anticipate per 
perdite fiscali riportabili a nuovo, pari ad Euro 435 migliaia, e per costi per pre-quotazione che 
verranno dedotti fiscalmente in esercizi futuri, pari ad Euro 383 migliaia. 

Crediti diversi 

La tabella che segue mostra la composizione dei crediti diversi al 31 dicembre di ogni esercizio 
considerato: 

Migliaia di Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
caparra per usufrutto Iper Bebè 387 0 0
credito v/Opag Mas Fed sas per serrande Esp 112 0 0
crediti verso assicurazioni 0 0 30
altri 54 0 61
TOTALE 553 0 91
 

Il credito per le caparre per usufrutto Iper Bebè è stato acquisito nel corso del 2001 e classificato 
al 31 dicembre 2002 tra le immobilizzazioni immateriali, all’interno della voce Altre 
Immobilizzazioni Immateriali. 

Il credito verso Opag Mas Fed Sas per serrande Esp è stato stralciato nel corso del 2002 in 
seguito alla chiusura della relativa controversia. 
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Ratei e risconti attivi 

La tabella che segue mostra la composizione dei ratei e risconti attivi al 31 dicembre di ogni 
esercizio considerato: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Ratei attivi 0 0 118.153
Risconti attivi entro 12 mesi    
- Locazioni Castenaso 2.582.285 2.582.285 2.582.285
- Locazioni S. Donà 0 0 164.430
- Usufrutto ESP 439.354 0 0
- Altri risconti attivi 242.151 7.064 25.369
 3.263.790 2.589.349 2.772.084
Risconti attivi oltre 12 mesi    
- Locazioni Castenaso 11.405.089 8.822.804 6.240.521
 11.405.089 8.822.804 6.240.521
TOTALE 14.668.879 11.412.153 9.130.758
 

I ratei attivi al 31 dicembre 2003 si riferiscono a interessi maturati sui contratti di Interest Rate 
Swap stipulati da IGD.  

I risconti attivi si riferiscono principalmente ai canoni di locazione dovuti per la gestione del 
Centro Commerciale “Centronova”. Tale risconto deriva dal canone anticipato fatturato fino 
all’esercizio 2007 da Nova Immobiliare S.r.l. proprietaria del Centro Commerciale. 

Il risconto relativo al diritto di usufrutto Elettrolamp Esp nell’esercizio 2002 è stato riclassificato 
tra le immobilizzazioni immateriali all’interno della voce Concessioni – Licenze – Marchi. 

Il risconto relativo agli oneri accessori e mutui in essere al 31 dicembre 2001 è stato 
riclassificato al 31 dicembre 2002 tra le immobilizzazioni immateriali all’interno della voce 
Altre Immobilizzazioni Immateriali. 

Il risconto relativo alla locazione S. Donà si riferisce principalmente ai canoni di locazione 
anticipati dovuti per il Centro Commerciale “Centropiave” di San Donà di Piave. 
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Debiti commerciali 

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti commerciali al 31 dicembre di ogni 
esercizio considerato: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Debiti verso fornitori  9.545.453 2.649.920 3.710.226
Debiti verso fornitori a medio termine 11.405.090 8.822.805 6.240.521
Fatture da ricevere 2.087.405 203.609 1.050.809
meno:    
Debiti verso fornitori a medio termine (11.405.090) (8.822.805) (6.240.521)
 11.632.858 2.853.529 4.761.035
Debiti verso controllanti  772.123 284.147 169.017
Debiti verso controllanti oltre 12 mesi 0 0 7.058.275
meno: 772.123 284.147 7.227.292
Debiti commerciali oltre 12 mesi 0 0 (7.058.275)
Totale debiti verso controllanti 772.123 284.147 169.017
Totale 12.404.981 3.137.676 4.930.052

Il saldo della voce Debiti verso fornitori al 31 dicembre 2001 risulta più elevato rispetto agli 
esercizi successivi in seguito ai seguenti fattori: 

• debiti verso fornitori relativi all’ultimazione dei lavori di costruzione per la realizzazione del 
Centro Commerciale Porto Grande, sito in Porto d’Ascoli (AP), per un valore pari a circa 
Euro 6.325 migliaia; 

• debiti per clienti conto anticipi relativi a Gescom per l’emissione nel mese di dicembre 2001 
delle fatture per i canoni di affitto di competenza del primo trimestre 2002, pari a circa Euro 
3.300 migliaia. 

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2003 incrementano rispetto al periodo precedente, in 
seguito all’aumento dell’operatività del Gruppo per l’apertura di nuovi Centri Commerciali. 
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Altre passività 

La tabella che segue mostra la composizione delle altre passività al 31 dicembre di ogni esercizio 
considerato: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Debiti tributari     
- Erario conto imposte dell’esercizio 20.118 330.207 78.306
- Erario conto ritenute 45.119 49.631 53.557
- Debiti tributari diversi 557 6.545 8.322
- Debiti tributari pro-forma 278.358 278.358 0
 344.152 664.741 140.185
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 28.547 33.639 38.526
Altri debiti:     
- Verso consociate 42.695.389 54.229.042 28.247.861
- Anticipi da clienti 3.736.620 0 0
- Verso il personale 59.581 75.413 102.317
- Depositi a garanzia operatori 538.694 772.875 547.812
- Cauzioni 1.808 1.808 1.808
 -Polizze assicurative 48.283 70.329 66.364
- Vari 99.187 75.060 216.461
Debiti diversi esigibili oltre l’esercizio successivo 26.789 39.850 3.912.420
meno:    
Debiti verso società consociata Fin-Ad (42.695.389) (54.227.191) (28.244.955)
Debiti diversi esigibili oltre l’esercizio successivo (26.789) (39.850) (3.912.420)
 4.484.173 997.336 937.668
Ratei e risconti 15.678.490 12.914.167 10.254.272
Totale 20.535.362 14.609.883 11.370.651
 

Debiti tributari 

Le variazioni negli esercizi considerati della voce Erario conto imposte dell’esercizio è 
imputabile unicamente al differente carico fiscale per l’Irap degli esercizi in oggetto. 

I debiti tributari pro-forma, per gli esercizi 2001 e 2002, si riferiscono agli oneri fiscali per 
IRAP, inerenti alla plusvalenza realizzata con la alienazione della Galleria del Centro 
Commerciale “Centro Lame”. 

Anticipi da clienti 

Gli anticipi da clienti al 31 dicembre 2001 sono relativi a Gescom per l’emissione nel mese di 
dicembre 2001 delle fatture per i canoni di affitto di competenza del primo trimestre 2002. 
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Depositi a garanzia operatori 

La tabella che segue mostra la composizione dei depositi a garanzia operatori al 31 dicembre di 
ogni esercizio considerato: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 2002 2003
Centro Nova 44.932 44.932 44.932
Centro Lame  14.203 14.203 0
Centro Esp 69.076 23.241 10.330
Centro d’Abruzzo  56.828 56.828 57.754
Centro Porto Grande  128.288 68.637 52.136
Le Torri Rodigine 35.574 2.495 2.495
Lungo Savio 189.793 16.836 0
Città delle Stelle 0 545.703 229.160
Centropiave 0 0 63.505
Centroborgo 0 0 87.500
Totale 538.694 772.875 547.812
 

Il decremento al 31 dicembre 2003 dei depositi a garanzia degli operatori del nuovo Centro 
Commerciale “Città delle Stelle”, sito in Ascoli Piceno, è relativo alla sostituzione di parte degli 
stessi con fidejussioni. 

Debiti Vari 

Al 31 dicembre 2003 l’incremento dei debiti verso altri è riconducibile alla vendita della Galleria 
del Centro Lame, in seguito alla quale molti operatori hanno continuato a pagare i canoni di 
locazione a Gescom che ha quindi iscritto il debito verso il nuovo proprietario della Galleria (la 
società Juma S.r.l.). 
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Ratei e risconti passivi 

La tabella che segue mostra la composizione dei ratei e risconti passivi al 31 dicembre di ogni 
esercizio considerato: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Ratei Passivi    
- Interessi su mutuo Banca Pop. Di Verona S.c.a r.l. 78.738 67.602 46.101
- Interessi su mutuo Intesa BCI S.p.A. 79.000 67.010 47.109
- Interessi su mutuo Rolo Banca 1473/Mediocredito 229.951 189.161 118.984
- Interessi IRS 0 0 172.696
 387.689 323.773 384.890
Risconti Passivi entro 12 mesi    
- Affitti attivi 2.582.285 2.582.285 2.582.285
- Usufrutto pluriennale c/o ESP 143.275 143.275 143.667
- Altri risconti passivi 999 26.152 30.698
 2.726.559 2.751.712 2.756.650
Risconti Passivi oltre 12 mesi    
- Affitti attivi 11.405.089 8.822.804 6.240.520
- Usufrutto pluriennale c/o ESP 1.159.153 1.015.878 872.212
 12.564.242 9.838.682 7.112.732
TOTALE 15.678.490 12.914.167 10.254.272
 

I ratei passivi su interessi IRS sono relativi al rateo di interessi maturato al 31 dicembre 2003 sui 
contratti di Interest Rate Swap stipulati dalla Società nel corso del 2003. 

I risconti per affitti attivi sono relativi al canone di locazione immobiliare fatturato 
anticipatamente a Coop Adriatica per l’intero arco di durata del contratto (1995-2007) e 
riferentesi all’Ipermercato sito all’interno del Centro Commerciale “Centronova”. Sono suddivisi 
tra la quota entro ed oltre 12 mesi. 

I risconti per usufrutto pluriennale c/o ESP rappresentano le quote residue di ricavi di 
competenza di esercizi futuri, fino al 31 gennaio 2011, relativi alla costituzione, nel corso del 
1998, di un diritto di usufrutto pluriennale su tre Negozi del Centro Commerciale Esp di 
Ravenna. Al 31 dicembre 2003, le quote residue oltre i cinque anni ammontano a Euro 299 
migliaia. 



 
Sezione Prima 

191 

Fondi rischi ed oneri 

La tabella che segue mostra la composizione e la movimentazione dei fondi per rischi ed oneri al 
31 dicembre di ogni esercizio considerato: 

In Euro 31/12/2001 Acc.ti Utilizzi 31/12/2002 Acc.ti Utilizzi Altri 31/12/2003
  (pro-forma)   (pro-forma)    movimenti (pro-forma)

Per imposte:  
- f.do imposte differite 0 0 2.432.816  2.432.816
- f.do rischi fiscali 230.865 230.865 0 (65.149) 165.716
Totale 230.865 0 0 230.865 2.432.816 (65.149) 0 2.598.532
Altri:  
- f.do Opag Mas Fed S.a.s per Serrande Esp 112.071 (112.071) 0  0
-f.do rischi cause legali ex Laterizi 64.721 64.721  64.721
-f.do salario variabile 0 30.567 30.567 57.936 (30.567) 57.936
-f.do rischi ed oneri diversi 0 0 0 0 75.861 75.861
Totale 176.792 30.567 (112.071) 95.288 57.936 (30.567) 75.861 198.518

TOTALE 407.657 30.567 (112.071) 326.153 2.490.752 (95.716) 75.861 2.797.050

 

Il fondo imposte differite, stanziato nell’esercizio 2003, si riferisce alle imposte differite 
calcolate sugli ammortamenti anticipati effettuati nell’esercizio ai soli fini fiscali. 

Il fondo rischi fiscali è stato stanziato in esercizi precedenti a fronte di accertamenti per INVIM 
ricevuti da IGD. Il fondo è stato parzialmente utilizzato nel corso dell’esercizio 2003 a seguito di 
adesione alla sanatoria per liti pendenti (Legge n. 289 del 27 Dicembre 2002). 

Si segnala che in data 25 luglio 2002 è stato notificato a IGD un Processo Verbale di 
Constatazione da parte della Guardia di Finanza – Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria 
Abruzzo. I rilievi desumibili dal Processo Verbale di Constatazione riguardano la società 
incorporata Did Immobiliare S.r.l. per le annualità 1999 – 2000 – 2001.  

Gli Amministratori di IGD ritengono i presupposti dei rilievi infondati, sia dal punto di vista 
giuridico che fiscale, e al riguardo sono state predisposte e depositate memorie affinché gli uffici 
interessati non diano seguito al Processo Verbale di Constatazione stesso. Non è stato stanziato 
alcun accantonamento in quanto è ragionevole ritenere, anche sulla base delle valutazioni 
effettuate dai consulenti fiscali della Società, che non scaturiranno conseguenze dal Processo 
Verbale di Constatazione e si ritengono remote eventuali passività.  

Il fondo Opag Mas Fed Sas per Serrande Esp è stato riclassificato nell’esercizio 2002 in diretta 
diminuzione dei crediti verso altri, a fronte dei rischi di insolvenza derivanti dalla transazione 
definita con un fornitore di impianti relativi al Centro Commerciale Esp. 

Il fondo rischi cause legali ex Laterizi è relativo ad accantonamenti effettuati in esercizi passati 
per rischi connessi a controversie legali con clienti di Centro Leonardo S.p.A., società 
incorporata in IGD nel 2001. L’importo è stato accantonato per fronteggiare eventuali passività 
derivanti dai giudizi tuttora pendenti. 
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Il fondo salario variabile è relativo alla retribuzione variabile spettante ai dipendenti nel 2003 
sulla base della stima del risultato di Gruppo, mentre l’utilizzo dell’esercizio 2003 è relativo 
all’erogazione di competenza dell’esercizio 2002. 

Il fondo per Fondo Rischi ed Oneri Diversi è stato riclassificato nell’esercizio 2003 dall’Attivo 
Circolante, dove era appostato in diminuzione dei crediti diversi. L’importo era stato accantonato 
per fronteggiare eventuali passività derivanti da giudizi tuttora pendenti. 

Trattamento di fine rapporto 

La tabella che segue mostra la movimentazione del trattamento di fine rapporto negli esercizi 
considerati: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Saldo iniziale 73.224 98.401 134.770
Accantonamenti 32.528 36.369 43.108
Utilizzi per rimborsi ed anticipi (7.351) 0 (11.164)
Totale 98.401 134.770 166.714
 

Il personale in carico al Gruppo negli esercizi considerati risulta il seguente: 

  2001 Incrementi Decrementi 2002 Incrementi Decrementi 2003
Dirigenti 1  1  1
Quadri 0 2 2 1  3
Impiegati 12 4 16 2  18
TOTALE  13 6 0 19 3 0 22
 

Altre passività a medio lungo termine 

La tabella che segue mostra la composizione delle altre passività a medio lungo termine al 31 
dicembre di ogni esercizio considerato: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma 
  2001 2002 2003
Debiti verso fornitori a medio termine 11.405.090 8.822.805 6.240.521
Debiti verso controllanti oltre 12 mesi 0 0 7.058.275
Debiti diversi esigibili oltre l’esercizio successivo 26.789 39.849 3.912.420
Totale 11.431.879 8.862.654 17.211.216
 

I debiti verso fornitori a medio e lungo termine si riferiscono al debito verso Nova Immobiliare 
S.r.l. derivante dalla fatturazione anticipata dei canoni di locazione dovuti per la gestione del 
Centro Commerciale “Centronova” per l’intero periodo di durata del contratto di locazione 
(dall’anno 1995 all’anno 2007). 

I debiti verso controllanti oltre 12 mesi si riferiscono ai depositi cauzionali sui contratti di 
locazione stipulati con la società controllante Coop Adriatica. In particolare, nel corso 
dell’esercizio 2003, sono stati incassati i depositi cauzionali in seguito alla rinegoziazione dei 
contratti di locazione esistenti relativi agli Ipermercati. 
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La tabella che segue mostra la composizione dei debiti diversi esigibili oltre l’esercizio 
successivo al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Depositi cauzionali operatori Gescom  26.789 39.849 24.420
Depositi cauzionali su locazioni 0 0 3.888.000
Totale 26.789 39.849 3.912.420
 

I depositi cauzionali operatori si riferiscono ai depositi cauzionali incassati dagli operatori 
presenti nelle Gallerie dei Centri Commerciali gestite da Gescom. 

I depositi cauzionali su locazioni si riferisco ai depositi cauzionali sui contratti di locazione 
stipulati con società appartenenti al gruppo Coop Toscana Lazio Scarl. In particolare, nel corso 
dell’esercizio 2003, sono stati incassati i depositi cauzionali relativi agli Ipermercati dei nuovi 
Centri Commerciali in gestione: “Le Porte di Napoli” e “Casilino”. 
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Patrimonio netto del Gruppo 

La tabella che segue mostra la composizione e la movimentazione del patrimonio netto del 
Gruppo al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 

Valori Espressi in Euro Capitale 
sociale

Riserve Utile 
(perdite) a 

valori storici 

Patrimonio 
Netto di 

terzi 

Totale

Saldi al 01/01/01 IGD  133.000.000 23.113 (1.240.727) 0 131.782.386
Copertura perdite di IGD effettuata da Coop Adriatica Scarl 1.240.727  1.240.727
Aumento a valori storici Patrimonio netto IGD conseguente 
alla fusione 

679.549 13.735.610   14.415.159

Rettifiche pro-forma conseguenti al conferimento “Le Porte 
di Napoli” 

43.569.712 28.930.288   72.500.000

Rettifiche pro-forma conseguenti alla cessione della Galleria 
del Centro commerciale “Centro Lame” 

7.482.053   7.482.053

Perdita netta del periodo a valori storici (4.214.534)  (4.214.534)
Effetto delle rettifiche pro-forma patrimonio di terzi  1.787.210 1.787.210
Saldi al 31/12/01 Consolidato proforma 177.249.261 50.171.064 (4.214.534) 1.787.210 224.993.001
Saldi al 01/01/02 IGD  133.679.549 13.758.723 (4.214.534) 0 143.223.738
Destinazione perdita 2001 a riserva  (4.214.534) 4.214.534  0
 Patrimonio netto di terzi conseguente al consolidamento a 
valori storici 

 1.787.210 1.787.210

Rettifiche pro-forma conseguenti al conferimento “Le Porte 
di Napoli” 

43.569.712 28.930.288   72.500.000

Rettifiche pro-forma conseguenti alla cessione della Galleria 
del Centro commerciale “Centro Lame” 

7.482.053   7.482.053

Utile netto del periodo a valori storici 5.041.439  5.041.439
Saldi al 31/12/02 Consolidato pro-forma 177.249.261 45.956.530 5.041.439 1.787.210 230.034.440
Saldi al 01/01/03 Gruppo IGD  133.679.549 9.544.189 5.041.439 1.787.210 150.052.387
Destinazione utile 2002 a riserva  5.041.439 (5.041.439)  0
Aumento Patrimonio netto conseguente al conferimento “Le 
Porte di Napoli” 

43.569.712 28.930.288   72.500.000

Utile netto del periodo a valori storici 8.558.449 (94.257) 8.464.192
Saldi al 31/12/03 Consolidato pro-forma 177.249.261 43.515.916 8.558.449 1.692.953 231.016.579
 

Al 31 dicembre 2003, il capitale sociale dell’Emittente è pari ad Euro 177.249 migliaia suddiviso 
in n. 177.249.261 azioni del valore nominale di 1 Euro ciascuna. 

Le variazioni del patrimonio netto sono riferite alle seguenti operazioni: 

• in data 5 aprile 2001 l’Assemblea straordinaria dei Soci di IGD delibera la fusione con le 
società DID Immobiliare S.r.l., Iper San Benedetto S.r.l. e Centro Leonardo S.p.A., 
controllate da Coop Adriatica, con conseguente aumento del capitale sociale da Euro 133.000 
migliaia a Euro 133.680 migliaia. Gli effetti giuridici della fusione sono decorsi a partire dal 
primo novembre 2001 con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2001. 
La fusione ha dato origine ad un avanzo di Euro 13.735 migliaia contabilizzato tra le “altre 
riserve” del patrimonio netto; 
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• in data 26 marzo 2003 l’Assemblea straordinaria di IGD delibera l’aumento di capitale sociale 
per Euro 43.570 migliaia con sovrapprezzo di Euro 28.930 migliaia mediante conferimento 
del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” di Afragola, ai sensi degli artt. 2440 e 2441, 4° 
comma del c.c., da parte di Ipercoop Tirreno. Quest’ultima ha acquisito il Centro 
Commerciale di Afragola in seguito ad un’operazione di scissione effettuata da Vignale 
Immobiliare con effetti giuridici a partire dal 31 dicembre 2002 ed effetti contabili e fiscali 
dal 1 gennaio 2003. 

Indebitamento finanziario netto 

La tabella che segue mostra la composizione dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 
di ogni esercizio considerato: 

In Euro Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Debiti v/banche a medio-lungo termine 67.271.684 60.173.819 95.911.313
Debiti v/banche a medio-lungo termine pro forma (919.321) 43.768.919 62.491.285
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 66.352.363 103.942.738 158.402.598
Indebitamento verso banche a breve termine 6.890.947 7.108.850 8.644.276
Debiti verso società consociata Fin-Ad 42.695.389 54.227.191 28.244.955
Debiti verso società consociata Fin-Ad pro-forma (20.897.221) (20.071.314) 3.508.715
Crediti verso consociata Fin.Ad a breve termine (743.926) (2.438.380) (56)
Disponibilità liquide (746.380) (454.902) (2.706.260)
Indebitamento finanziario netto a breve termine 27.198.809 38.371.445 37.691.630
Totale indebitamento finanziario netto  93.551.172  142.314.183   196.094.228 
 

Debiti verso banche a medio-lungo termine 

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti finanziari a medio-lungo termine al 31 
dicembre di ogni esercizio considerato: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Banca Pop.di Verona scarl 22.611.080 20.301.270 17.832.900
Intesa BCI S.p.A. 22.711.186 20.505.415 18.188.384
Rolo Banca 1473 S.p.A./Mediocredito 21.949.418 19.367.134 16.784.849
Banca Toscana S.p.A. 1  -  -  27.888.673
Banca Toscana S.p.A. 2  -  -  15.216.507
Debiti vs banche a medio-lungo termine  67.271.684  60.173.819   95.911.313 
 

Al 31 dicembre 2003 l’incremento è riconducibile all’acquisto del Centro Commerciale 
“Casilino” ed al conseguente accollo dei due mutui ipotecari con Banca Toscana S.p.A., afferenti 
l’immobile in oggetto. 



 
Prospetto Informativo IGD 

196 

Al 31 dicembre 2003, i debiti verso banche per mutui sono dettagliati nella seguente tabella: 

Ente erogante Valore 
originario 

Tasso 
medio %

Quota a 
breve 

Quota 1 - 5 
anni 

Quota oltre 
5 anni  

Totale al 
31/12/2003

Banca Pop.di Verona Scarl  25.822.845 2,930 2.434.846 13.344.666 4.488.234 20.267.746
Banca Intesa S.p.A.  25.822.845 3,027 2.317.031 13.460.690 4.727.694 20.505.415
Rolo Banca 1473 S.p.A./Mediocredito 25.822.845 3,054 2.582.285 12.911.422 3.873.427 19.367.134
Banca Toscana S.p.A. 1 27.888.673 2,664 0 9.537.755 18.350.918 27.888.673
Banca Toscana S.p.A. 2 16.526.621 2,664 1.310.114 7.615.192 7.601.315 16.526.621
TOTALE 121.883.829  8.644.276 56.869.725 39.041.588 104.555.589
 

I mutui sono coperti da ipoteche gravanti sugli immobili a garanzia dei finanziamenti stessi 
assoggettati ai tassi sopra evidenziati. 

Debiti verso banche a medio-lungo termine pro forma 

Al 31 dicembre 2001 i debiti verso banche a medio-lungo termine pro forma si riferiscono alla 
differenza, per un importo pari ad Euro 1.346 migliaia, tra il valore netto dei beni ceduti con la 
alienazione della Galleria del “Centro Lame” ed il valore degli stessi beni iscritto nell’esercizio 
2001, al netto degli effetti del consolidamento pro-forma di Gescom. In particolare, con 
riferimento a quest’ultimo effetto pro-forma, poichè la determinazione della differenza di 
consolidamento relativa alla società acquisita è effettuata con riferimento al patrimonio netto alla 
data di acquisizione e viene riflessa per il medesimo importo nelle situazioni patrimoniali 
consolidate pro-forma anteriori all’acquisizione, la differenza, pari a Euro 427 migliaia al 31 
dicembre 2001, conseguente alla variazione dell’entità dei patrimoni netti tra le diverse date di 
riferimento, è stata allocata alla voce debiti finanziari a medio-lungo termine. 

Al 31 dicembre 2002 i debiti verso banche a medio-lungo termine pro forma si riferiscono 
all’acquisizione del Centro Commerciale “Casilino”, in quanto l’operazione prevede l’accollo da 
parte di IGD di due mutui ipotecari, pari a complessivi Euro 44.415 migliaia, afferenti 
l’immobile in oggetto, al netto degli effetti pro-forma inerenti alla alienazione della Galleria del 
“Centro Lame”, pari ad Euro 646 migliaia. 

Al 31 dicembre 2003 i debiti verso banche a medio-lungo termine pro forma si riferiscono 
all’acquisizione del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”. In particolare, l’operazione 
prevede l’accollo da parte di IGD di due mutui ipotecari, pari a complessivi Euro 62.491 
migliaia, afferenti l’immobile in oggetto. 
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Indebitamento verso banche a breve termine 

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti verso banche a breve termine al 31 
dicembre di ogni esercizio considerato: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003
Banca Pop.di Verona scarl  2.207.674  2.320.585   2.434.846 
Intesa BCI spa  2.099.853  2.205.770   2.317.031 
Rolo Banca 1473 spa/Mediocredito  2.582.285  2.582.285   2.582.285 
Banca Toscana spa 1  -  -   - 
Banca Toscana spa 2  -  -   1.310.114 
diversi  1.135  210   - 
Debiti vs banche a breve termine  6.890.947  7.108.850   8.644.276 
 

Al 31 dicembre 2003 l’incremento è riconducibile all’acquisto del Centro Commerciale 
“Casilino” ed alla relativa quota a breve termine di uno dei due mutui ipotecari accolati con 
Banca Toscana S.p.A., afferenti l’immobile in oggetto. 

Debiti verso la società consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. 

Al 31 dicembre di ogni esercizio considerato il debito verso la società consociata Fin.Ad. 
Bologna S.p.A. è costituito dai finanziamenti in essere e dai relativi interessi passivi maturati nel 
corso dell’esercizio. Tali finanziamenti sono stati regolati come segue: 

• per l’esercizio 2001 al tasso medio annuo del 4,79%; 

• per l’esercizio 2002 al tasso medio annuo del 3,72%; 

• per l’esercizio 2003 al tasso medio annuo del 2,95%. 

Debiti verso la società consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. pro forma 

Al 31 dicembre 2001 la rettifica pro-forma relativa ai debiti verso la società consociata Fin.Ad. 
Bologna S.p.A. si riferisce:  

- alla acquisizione del Supermercato e del Negozio siti in Ravenna “ex Sageco”, per l’importo 
corrisposto pari ad Euro 5.859 migliaia; 

- alla cessione della Galleria del “Centro Lame” che ha comportato la diminuzione 
dell’indebitamento determinato dal corrispettivo della vendita (Euro 26.818 migliaia) al netto 
degli oneri legati alla alienazione (Euro 62 migliaia). 

Al 31 dicembre 2002 la rettifica pro-forma relativa ai debiti verso la società consociata Fin.Ad. 
Bologna S.p.A. si riferisce: 

- all’acquisizione del Centro Commerciale “Casilino”, per la quota parte corrisposta in contanti, 
pari ad Euro 6.685 migliaia;  
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- alla cessione della Galleria del “Centro Lame” che ha comportato la diminuzione 
dell’indebitamento determinato dal corrispettivo della vendita (Euro 26.818 migliaia) al netto 
degli oneri legati alla alienazione (Euro 62 migliaia) 

Al 31 dicembre 2003 i debiti verso la società consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. pro forma si 
riferiscono all’acquisizione del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”. In particolare, 
l’operazione prevede il pagamento di una differenza pari ad Euro 3.509 migliaia. Ai fini della 
predisposizione dei dati consolidati pro-forma, la sopramenzionata operazione di acquisizione, 
nonché l’assunzione di finanziamenti per Euro 3.509 migliaia finalizzati all’acquisto, si 
considerano effettuate al 31 dicembre 2003. 

Crediti verso la società consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. a breve termine 

Al 31 dicembre 2001 i crediti verso la consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. a breve termine si 
riferiscono alla fatturazione di fine periodo effettuata da IGD per interessi attivi maturati sul 
conto corrente improprio mantenuto con la società consociata e regolato per l’esercizio 2001 al 
tasso medio annuo attivo del 4,11%. 

Al 31 dicembre 2002 i crediti verso la consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. a breve termine si 
riferiscono a liquidità disponibile sul conto corrente improprio mantenuto con la consociata 
utilizzata nel mese di gennaio 2003 per il pagamento dei canoni di locazione dovuti per la 
gestione del Centro Commerciale “Centronova”. 

Disponibilità liquide 

La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide al 31 dicembre di ogni 
esercizio considerato: 

In Euro  Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
  2001 2002 2003

Depositi bancari e postali:    
BANCA POP.DI RAVENNA SCARL 8.038 6.324 6.196
BANCA POP.DELL’EMILIA ROMAGNA SCARL 207.139 161.818 1.316.934
INTESA BCI SPA 2.343 8.060 88.915
BANCA POP.DI VERONA SCARL-GESPRO 6.014 2.814 2.581
UNICREDIT BANCA D’IMPRESA SPA 471.883 265.958 97.615
BANCA DI IMOLA 2.560 2.183 68.661
UNIPOL BANCA 4.729 549 3.461
CARISBO SPA 0 0 430
BANCA COMMERCIALE ITALIANA 760 4.786 1.084.178
BANCA TOSCANA SPA 0 0 1.499
CASSA RISPARMIO PESCARA 19.122 810 529
C/C POSTALE  6.098 931 35.070
Totale 728.686 454.233 2.706.069
Denaro e valori in cassa:    
Cassa amministrazione per contante 738 669 191
Cassa amministrazione per assegni 16956 0 0
Totale 17.694 669 191
Totale disponibilità liquide 746.380 454.902 2.706.260
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Al 31 dicembre di ogni esercizio considerato il saldo dei conti correnti bancari è comprensivo 
delle competenze maturate. 

Conti d’ordine 

La tabella che segue mostra la composizione dei conti d’ordine al 31 dicembre di ogni esercizio 
considerato: 

In Euro    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001 2002 2003
Fidejussioni     
 - a favore di terzi   9.329.651  7.650.534   8.615.657 
 - ricevute da terzi   10.810.938  -   - 
Garanzie reali a favore di terzi  
 - Ipoteca Banca Pop di Verona   38.734.267  38.734.267   38.734.267 
 - Ipoteca Intesa BCI   38.734.267  38.734.267   30.758.123 
 - Ipoteca Rolo Banca 1473   38.734.267  38.734.267   38.734.267 
 - Ipoteca Banca Toscana  0 0  88.830.587 

   116.202.801  116.202.801   197.057.244 
Altri conti d’ordine   457.687  -   29.600.000 
TOTALE   136.801.077 123.853.335 235.272.901
 

Al 31 dicembre 2001 le fidejussioni a favore di terzi si riferiscono a: 

• per Euro 2.004 migliaia a fidejussioni rilasciate a favore di terzi a garanzia del pagamento dei 
canoni di locazione immobiliare a favore delle società Nova Immobiliare S.r.l. per Euro 483 
migliaia, La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. per Euro 343 migliaia relativamente al Centro 
Commerciale di San Donà di Piave (Venezia) e la Società Nova Immobiliare S.r.l. / Grand 
Hotel Majestic già Baglioni S.p.A. per Euro 1.178 migliaia relativamente al Centro 
Commerciale di Villanova di Castenaso (Bologna); 

• per Euro 38 migliaia a fidejussioni rilasciate a favore di terzi a garanzia del pagamento dei 
consumi di gas relativi al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo a favore della società 
Camuzzi Gazometri S.p.A. per Euro 39 migliaia; 

• per Euro 7.287 migliaia a fideiussioni rilasciate a favore di terzi riferibili principalmente a 
garanzie verso i Comuni di Ravenna, San Giovanni Teatino, San Benedetto del Tronto e 
Imola per opere varie in corso di esecuzione. 

Al 31 dicembre 2001 le fidejussioni ricevute da terzi si riferiscono  

• per Euro 7.963 migliaia a garanzie fidejussorie a favore della Società rilasciate a termine di 
contratto dagli operatori dei Centri Commerciali; 

• per Euro 2.848 migliaia a fidejussioni a favore della Società rilasciate da fornitori a garanzia 
dell’esecuzione di opere da svolgere. 
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Al 31 dicembre 2001 gli altri conti d’ordine si riferiscono a: 

• per Euro 90 migliaia a fideiussioni rilasciate a favore di IGD dalla ex Fornace Laterizi Crediti 
in procedura concorsuale; 

• per Euro 35 migliaia da effetti a favore di IGD rilasciati a garanzia dell’esatto adempimento di 
obblighi contrattuali da alcuni operatori del Centro Commerciale “Centropiave”; 

• per Euro 181 migliaia da titoli ricevuti in pegno da Camst scarl a garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di affitto d’azienda presso 
“Centro Lame”; 

• per Euro 22 migliaia da titoli ricevuti in pegno dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno a 
garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di affitto 
d’azienda presso “Porto Grande”; 

• per Euro 129 migliaia dall’iscrizione del credito vantato verso Librit S.r.l., portato a perdita 
nel corso del passato esercizio, per inizio della procedura fallimentare a carico della stessa. 

Negli esercizi successivi al 31 dicembre 2001 le fidejussioni ricevute da terzi e gli altri conti 
d’ordine non sono stati inseriti nei bilanci d’esercizio delle società del Gruppo in quanto non 
richiesto dalla normativa vigente. 

Al 31 dicembre 2002 le fidejussioni a favore di terzi si riferiscono a: 

• per Euro 5.567 migliaia a fideiussioni rilasciate a favore di terzi riferibili principalmente a 
garanzie verso i Comuni di Ravenna, San Giovanni Teatino, San Benedetto del Tronto e 
Imola per opere varie in corso di esecuzione; 

• per Euro 2.084 migliaia a fidejussioni rilasciate a favore di terzi a garanzia:  

− del pagamento dei canoni di locazione immobiliare a favore delle società Nova 
Immobiliare S.r.l. per Euro 483 migliaia, La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. per Euro 343 
migliaia relativamente al Centro Commerciale di San Donà di Piave (Venezia) e la società 
Nova Immobiliare S.r.l. / Grand Hotel Majestic già Baglioni S.p.A. per Euro 1.178 
migliaia relativamente al Centro Commerciale di Villanova di Castenaso (Bologna); 

− del pagamento dei consumi di gas relativi al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo a 
favore della società Camuzzi Gazometri S.p.A. per Euro 39 migliaia; 

− del pagamento dei consumi di gas relativi al Centro Commerciale Città delle Stelle a 
favore del Comune di Ascoli Piceno per Euro 41 migliaia. 

Al 31 dicembre 2003 le fidejussioni a favore di terzi si riferiscono a: 

• per Euro 6.532 migliaia a fideiussioni rilasciate a favore di terzi riferibili principalmente a 
garanzie verso i Comuni di Ravenna, San Giovanni Teatino, San Benedetto del Tronto e 
Imola per opere varie in corso di esecuzione; 

• per Euro 2.084 migliaia a fidejussioni rilasciate a favore di terzi a garanzia:  
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− del pagamento dei canoni di locazione immobiliare a favore delle Società Nova 
Immobiliare S.r.l. per Euro 483 migliaia, La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. per Euro 343 
migliaia, relativamente al Centro Commerciale di San Donà di Piave (Venezia) e la società 
Nova Immobiliare S.r.l. / Grand Hotel Majestic già Baglioni S.p.A. per Euro 1.178 
migliaia relativamente al Centro Commerciale di Villanova di Castenaso (Bologna); 

− del pagamento dei consumi di gas relativi al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo a 
favore della società Camuzzi Gazometri S.p.A. per Euro 39 migliaia; 

− del pagamento dei consumi di gas relativi al Centro Commerciale Città delle Stelle a 
favore del Comune di Ascoli Piceno per Euro 41 migliaia. 

Al 31 dicembre 2003 l’incremento del valore delle garanzie reali a favore di terzi è riconducibile: 

• alla restrizione dell’ipoteca Intesa BCI sul Centro Commerciale “Centro Lame” in seguito alla 
cessione della Galleria del Centro Commerciale; 

• alla iscrizione dell’ipoteca Banca Toscana S.p.A. per l’accollo del nuovo mutuo sul fabbricato 
relativo al Centro Commerciale “Casilino” acquistato nel corso dell’esercizio. 

Al 31 dicembre 2003 gli Altri conti d’ordine si riferiscono ad operazioni di Interest Rate Swap. 
IGD alla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2003 ha in essere due contratti di Interest 
Rate Swap (IRS) strutturati con data di scadenza al 05 aprile 2011 e 31 maggio 2011, stipulati 
con UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. ed un contratto di Interest Rate Swap (IRS) strutturato 
con data di scadenza al 31/05/2011 stipulato con Banca Intesa S.p.A. Tali contratti rientrano 
nell’attività aziendale di gestione del rischio di tasso e sono stati sottoscritti con finalità di ridurre 
i rischi di tasso di interesse esistenti su un finanziamento a tasso variabile Euribor 6 mesi più 
0,50% e su parte di un finanziamento a tasso variabile Euribor 6 mesi più 0,43%, erogati da 
istituti di credito e scadenti nell’anno 2011. In particolare le caratteristiche degli IRS in essere 
sono le seguenti: 

• la Società semestralmente incassa il tasso Euribor a 6 mesi rilevato ad inizio semestre e paga 
un tasso fisso (3,12% per un contratto e 3,09% per gli altri due contratti), che però si può 
trasformare nell’Euribor a 6 mesi, diminuito di uno spread di 0,35%, nel caso in cui (per quel 
semestre) nella rilevazione di inizio semestre quest’ultimo sia superiore o uguale al 5%. 

Date le caratteristiche dei contratti sottoscritti, tali operazioni hanno consentito di limitare la 
variabilità dei tassi di interesse dei finanziamenti. 

Gli IRS prevedono pagamenti dei differenziali di tasso con periodicità semestrale coincidenti con 
le date di pagamento delle rate dei finanziamenti.  

In particolare, le operazioni di IRS in essere alla data di chiusura del bilancio riguardano un 
importo di riferimento complessivo pari a circa Euro 29.600 migliaia, corrispondente a parte del 
valore nominale dei finanziamenti ai quali sono state riferite. 
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4.6.2 Conto economico 

Ricavi di vendita 

La tabella che segue mostra la composizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni in ogni 
esercizio considerato: 

In Euro    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001 2002 2003
Ricavi per locazione Ipermercati  16.508.280 18.599.435 21.455.050
Ricavi pro forma per locazione Ipermercati  2.218.698 2.421.887 2.354.459
Totale ricavi per locazione Ipermercati  18.726.978 21.021.322 23.809.509
Ricavi per locazione Gallerie, affitti di azienda ed esposiz. pubbl.  14.519.683 18.221.568 23.376.942
Ricavi pro forma per locazione Gallerie   1.471.440 1.722.945 1.250.938
Totale ricavi per locazione per Gallerie, affitti di azienda e sposiz. pubbl.  15.991.123 19.944.513 24.627.880
Totale ricavi delle vendite   34.718.101 40.965.835 48.437.389
 

Come risulta dalla tabella sopra riportata, in ogni esercizio considerato i ricavi sono costituiti da: 

• dagli affitti e dalle locazioni dei fabbricati relativi agli impermercati, concessi alla 
controllante Coop Adriatica, alle altre società del Gruppo Coop Adriatica, Sageco S.p.A. e 
Robintur S.p.A., oltre alle società Ipercoop Tirreno e Vignale Immobiliare facenti parte del 
Gruppo Coop Toscana Lazio scarl; 

• dalle locazioni, dagli affitti di azienda e dagli affitti spazi per esposizioni pubblicitarie delle 
Gallerie dei Centri Commerciali, concessi a terzi. 

I ricavi pro-forma, per l’esercizio 2001, ammontano a complessivi Euro 3.690 migliaia e si 
riferiscono ai ricavi derivanti dai canoni di locazione del Centro Commerciale “Le Porte di 
Napoli” pari ad Euro 5.006 migliaia, ai ricavi inerenti le locazioni del Supermercato e del 
Negozio siti in Ravenna “ex Sageco” per Euro 350 migliaia, al netto dei ricavi, pari ad Euro 
1.666 migliaia, inerenti alla Galleria del “Centro Lame” ceduta. 

I ricavi pro forma per l’esercizio 2002 ammontano a complessivi Euro 4.145 migliaia e si 
riferiscono per Euro 5.006 migliaia ai ricavi derivanti dai canoni di locazione del Centro 
Commerciale “Le Porte di Napoli”, per Euro 191 migliaia ai ricavi inerenti le locazioni del 
Supermercato e del Negozio siti in Ravenna “ex Sageco”, per Euro 658 migliaia ai ricavi 
derivanti dai canoni di locazione del Centro Commerciale “Casilino” al netto dei ricavi, pari ad 
Euro 1.710 migliaia, inerenti alla Galleria del “Centro Lame” ceduta.. 

I ricavi pro forma per l’esercizio 2003 ammontano a complessivi Euro 3.605 migliaia e si 
riferiscono per Euro 1.182 migliaia ai ricavi derivanti dai canoni di locazione del Centro 
Commerciale “Le Porte di Napoli”, per Euro 1.715 migliaia ai ricavi derivanti dai canoni di 
locazione del Centro Commerciale “Casilino” e per Euro 2.381 migliaia ai ricavi derivanti dai 
canoni di locazione del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”, al netto dei ricavi, pari ad 
Euro 1.673 migliaia, inerenti alla Galleria del “Centro Lame” ceduta. 
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La variazione dei ricavi delle vendite nel triennio in analisi è prevalentemente attribuibile: 

• ai ricavi per locazione dei nuovi Centri Commerciali acquisiti, in particolare, il Centro “Porto 
Grande”, inaugurato il 1° dicembre 2001, il Centro d’Abruzzo, che ha iniziato l’attività 
nell’aprile 2001, il Supermercato di Ravenna, entrato in funzione in luglio 2002, il Centro 
“Casilino”, entrato in funzione il 23 ottobre 2002, e il Centro “Le Fonti del Corallo”, entrato 
in funzione il 18 giugno 2003; 

• all’adeguamento annuo dei canoni di locazione alla variazione percentuale dell’indice dei 
prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, per i contratti di locazione in essere; 

• all’incremento dei ricavi per locazione e affitti di azienda di Gallerie la cui entrata a regime 
richiede mediamente maggior tempo rispetto alla stessa riferita agli Ipermercati. 

Altri ricavi e proventi 

La tabella che segue mostra la composizione degli altri ricavi e proventi in ogni esercizio 
considerato: 

In Euro    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001 2002 2003
Ricavi per direzione Centri commerciali  608.939 826.465 979.272
Altre prestazioni di servizi verso terzi  84.512 12.359 14.043
Rifatturazione di servizi prestati agli operatori  628.990 609.673 677.637
Rifaturazione costi di pre apertura  419.131 472.588 159.033
Utilizzo fondi per rischi ed oneri  174.562 28.922 21.691
Plusvalenze da alienazioni  0 0 7.760.411
Sopravvenienze attive ordinarie  8.025 6.794 66.394
Risarcimenti da assicurazioni  9.232 44.258 37.823
Altri  3.329 770 144.163
Totale Altri ricavi e proventi   1.936.719 2.001.829 9.860.467
 

In ogni esercizio considerato, la voce “ricavi per direzione Centri Commerciali” si riferisce ai 
ricavi conseguiti da Gescom per l’attività di direzione dei Centri Commerciali. L’incremento 
registrato nell’esercizio 2003 è riconducibile all’aumento dell’attività derivante dalla gestione sia 
di nuovi Centri Commerciali che di quelli aperti nel 2002 in corso d’anno. 

In ogni esercizio considerato, la voce “rifatturazione di servizi prestati agli operatori” si riferisce 
ai rimborsi ricevuti dagli operatori dei Centri in relazione a spese sostenute per loro conto, le 
spese rifatturate sono principalmente: utenze, pulizie, vigilanza, imposte e tasse comunali e 
licenze e permessi.  

Le altre prestazioni di servizi verso terzi si riferiscono principalmente a servizi amministrativi 
prestati a favore dei Centri Commerciali. 

In ogni esercizio considerato, la voce “rifatturazione costi pre-apertura” si riferisce ai ricavi 
conseguiti da Gescom per le attività di pilotage relativa all’apertura od all’ampliamento di nuovi 
Centri Commerciali. 
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La voce “Utilizzo fondi per rischi ed oneri” si riferisce ad una transazione definita con un 
debitore di impianti relativi al Centro Commerciale Esp per il pagamento rateizzato di importi 
dovuti. Tale transazione ha comportato, nell’anno 2001, l’iscrizione dell’intero provento 
transatto e di un fondo per rischi su crediti diversi per l’importo rateizzato, mentre negli anni 
successivi lo stesso fondo è stato utilizzato a fronte della diminuzione del credito per gli incassi 
ottenuti. 

Nell’esercizio 2003, la plusvalenza da alienazioni si riferisce alla cessione, sia dell’immobile che 
del ramo di azienda, della Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame”, avvenuta il 5 
Dicembre 2003. 

Negli “altri” confluiscono i ricavi afferenti la rinegoziazione di specifici aspetti contrattuali 
effettuata con alcuni operatori nell’esercizio 2003.  

Costi per servizi esterni 

La tabella che segue mostra la composizione dei costi per servizi esterni in ogni esercizio 
considerato: 

In Euro    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001 2002 2003
Utenze  262.704 394.953 523.888
Pubblicità e sponsorizzazioni  404.653 205.304 330
Servizio Amministrativo  172.755 172.755 172.755
Spese condominiali, pulizie e vigilanza  135.273 229.220 505.864
Assicurazioni  244.908 307.285 309.378
Onorari e compensi  170.269 175.101 2.149.976
Manutenzioni e riparazioni  121.843 109.641 149.193
Altri  130.443 266.064 221.851
Totale Costi per servizi  1.642.849 1.860.323 4.033.235
Costi per affitto galleria Centroleonardo  1.196.366 1.219.695 1.243.015
Costi per affitto S. Donà di Piave  3.364.478 3.426.561 3.252.196
Costi per affitto CentroNova  5.208.437 5.307.262 5.401.481
Costi per affitto CentroEsp  131.589 0 0
Costi per affitto Centroborgo  1.187.850 1.208.340 1.232.810
Costi per affitto Le Torri Rodigine  335.697 792.761 968.357
Costi per affitto S. Ruffillo  0 252.634 308.087
Costi per affitto Città delle Stelle  0 185.000 2.239.167
Costi per affitto Centro Occhiobello  30.824 124.405 139.082
Costi per affitto Lungo Savio  0 142.500 572.565
Costi per affitto parcheggio Centro d’Abruzzo  0 50.007 109.388
Costi per noli  41.711 52.521 47.039
Totale Costi per godimento beni di terzi  11.496.952 12.761.686 15.513.187
Totale Costi per servizi esterni   13.139.801 14.622.009 19.546.422
 

Nell’esercizio 2003 l’incremento della voce onorari e compensi si riferisce principalmente ad 
oneri inerenti all’attività di consulenza finalizzata alla quotazione per un ammontare pari a circa 
Euro 1.761 migliaia. 
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Il decremento dei costi per pubblicità e sponsorizzazioni è riconducibile principalmente al costo 
di sponsorizzazione sostenuto da Gescom a favore della società sportiva “Rugby Rovigo”. Tale 
sponsorizzazione è stata effettuata per l’intero anno 2001 e per metà dell’anno 2002.  

Le spese condominiali, pulizie e vigilanza presentano un incremento riconducibile all’aumento 
dell’attività derivante sia dalla gestione di nuovi Centri Commerciali che da quella per l’intero 
anno dei Centri aperti nel 2002. I costi sostenuti per utenze, spese condominiali, pulizie e 
vigilanza vengono rifatturate agli operatori dei Centri, anche se una parte delle stesse rimane a 
carico del Gruppo IGD. 

Gli altri costi si riferiscono principalmente a commissioni su fideiussioni, onorari per la revisione 
del bilancio e, per l’esercizio 2002, a oneri inerenti all’attività di consulenza finalizzata alla 
quotazione. 

I costi per affitti ineriscono a canoni di locazione su immobili o porzioni di immobili non in 
proprietà, salvo per quanto concerne i costi relativi al Centro Borgo e al Centro Esp, in quanto, 
relativamente al primo, si tratta degli oneri corrisposti dalla controllata Gescom a Coop Adriatica 
a sua volta locataria di IGD proprietaria dell’immobile; mentre gli oneri afferenti il Centro Esp 
sono rappresentati da un usufrutto passivo gravante su alcuni Negozi della Galleria. 

Altri costi operativi 

La tabella che segue mostra la composizione degli altri costi operativi in ogni esercizio 
considerato: 

In Euro    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001 2002 2003
imposte e tasse comunali  1.109.848 1.399.453 1.485.515
imposte e tasse comunali pro forma  -133 46.466 156.538
registrazione contratti  30.075 72.973 48.946
Sponsorizzazioni  51.646 0 0
Minusvalenze  120.605 0 0
Sopravvenienze passive ordinarie  32.427 112.365 122.719
Altri  96.726 105.935 113.786
Totale Altri costi operativi   1.441.194 1.737.192 1.927.504
 

In ciascuno degli esercizi considerati, le imposte e tasse comunali includono principalmente 
l’I.C.I. sui fabbricati pari a: 

• Euro 1.019 migliaia nell’esercizio 2001; 

• Euro 1.096 migliaia nell’esercizio 2002; 

• Euro 1.422 migliaia nell’esercizio 2003. 

Nell’esercizio 2002, le imposte e tasse comunali ulteriori rispetto all’I.C.I. si riferiscono per circa 
Euro 194 migliaia alle imposte sulle affissioni pubblicitarie sostenute in seguito all’apertura del 
Centro Commerciale “Città delle Stelle” di Ascoli. Tali costi sono poi stati riaddebitati agli 
operatori dei Centri in relazione a spese sostenute per loro conto. 
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Nell’esercizio 2001 le minusvalenze sono riconducibili ai costi sostenuti per la dismissione di 
serrande difettose presso il Centro Commerciale Esp, oggetto poi di transazione con il fornitore, 
come descritto nel precedente Paragrafo relativo agli “altri ricavi e proventi”. 

Costo del lavoro 

La tabella che segue mostra la composizione del costo del lavoro in ogni esercizio considerato: 

In Euro    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001 2002 2003
salari e stipendi  487.716 549.500 701.499
oneri sociali  129.791 161.579 194.833
trattamento di fine rapporto  32.528 40.886 48.916
altri oneri  21.982 57.454 55.729
Totale costo del lavoro   672.017 809.419 1.000.977
 

La tabella che segue mostra l’evoluzione del numero medio dei dipendenti complessivamente 
impiegati, ripartiti per categoria, negli esercizi considerati: 

  2001 Incrementi Decrementi 2002 Incrementi Decrementi 2003
Dirigenti 1  1  1
Quadri 0 2 2 1  3
Impiegati 12 4 16 2  18
TOTALE  13 6 0 19 3 0 22
 

Ammortamenti 

La tabella che segue mostra la composizione degli ammortamenti in ogni esercizio considerato: 

In Euro    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001 2002 2003
ammortamenti costi di impianto  30.203 29.511 33.513
ammortamenti costi di ricerca, sviluppo e pubblicità  6.637 6.637 6.247
ammortamenti costi concessioni, licenze e marchi  204 539.439 149.597
ammortamenti avviamento  286.770 286.769 286.769
ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali  56.305 67.658 93.233
ammortamenti differenze di consolidamento    181.919
ammortamenti pro forma differenze di consolidamento  181.919 181.919   
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  562.038 1.111.933 751.278
ammortamenti terreni e fabbricati  13.204.493 8.016.182 10.167.346
ammortamenti pro forma terreni e fabbricati  221.030 250.450 47.822
rettifica pro forma ammortamenti terreni e fabbricati  -6.602.246   
rettifica pro forma per lo scorporo del valore dei terreni  -2.353.292 -2.661.664 -4.018.870
ammortamenti impianti e macchinari  2.891.444 4.168.418 5.575.720
ammortamenti pro forma impianti e macchinari  1.411.402 1.538.565 1.450.517
ammortamenti attrezzatura  1.319 73.123  
ammortamenti altri beni  55.561 0 75.686
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  8.829.712 11.385.074 13.298.221
Totale Costi per ammortamenti   9.391.750 12.497.007 14.049.499
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Gli ammortamenti pro-forma delle immobilizzazioni immateriali negli esercizi 2001 e 2002 si 
riferiscono all’ammortamento della differenza di consolidamento derivante dall’acquisizione di 
Gescom. 

Il Totale degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali pro-forma si riferisce: 

• nell’esercizio 2001 agli ammortamenti relativi all’immobile del Centro Commerciale “Le 
Porte di Napoli” pari ad Euro 2.094 migliaia e di “ex Sageco” pari ad Euro 238 migliaia, al 
netto di quelli inerenti alla Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” ceduta nel 
dicembre del 2003, pari ad Euro 700 migliaia; 

• nell’esercizio 2002 agli ammortamenti relativi all’immobile del Centro Commerciale “Le 
Porte di Napoli” per complessivi Euro 2.094 migliaia ed agli ammortamenti dell’immobile del 
Centro Commerciale “Casilino” per complessivi Euro 276 migliaia e di “ex Sageco” (fino al 
23 luglio 2002, data di acquisizione) per Euro 119 migliaia, al netto di quelli inerenti alla 
Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” per Euro 700 migliaia; 

• nell’esercizio 2003 agli ammortamenti relativi all’immobile del Centro Commerciale “Le 
Porte di Napoli” per complessivi Euro 524 migliaia, agli ammortamenti dell’immobile del 
Centro Commerciale “Casilino” per complessivi Euro 719 migliaia ed agli ammortamenti 
relativi all’immobile del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” per complessivi Euro 
902 migliaia, al netto di quelli inerenti alla Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” 
per Euro 646 migliaia; 

Inoltre, nel triennio oggetto di analisi, il valore degli ammortamenti è stato rettificato pro-forma 
per effetto dell’assoggettamento ad ammortamento esclusivamente del valore dei fabbricati come 
conseguenza della rivista stima della vita utile dei terreni e dello scorporo del valore degli stessi 
da quello dei fabbricati. 

Altri stanziamenti rettificativi 

La tabella che segue mostra la composizione degli altri stanziamenti rettificativi in ogni esercizio 
considerato: 

In Euro    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001 2002 2003
Svalutazione dei crediti     
Accantonamento fondo svalutazione crediti  118.910 633.261 889.586
Altri accantonamenti     
Accantonamento a fondi per rischi ed oneri  142.822 0 0
Totale altri stanziamenti rettificativi   261.732 633.261 889.586
 

Gli altri stanziamenti rettificativi possono essere dettagliati come segue: 

Esercizio 2001 

La voce accoglie gli stanziamenti al fondo svalutazione crediti per Euro 119 migliaia ed ulteriori 
stanziamenti a fondi per rischi ed oneri per Euro 143 migliaia. 
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Gli stanziamenti al fondo svalutazione crediti sono riferiti per Euro 58 migliaia ad 
accantonamenti a fronte del rischio di inesigibilità relativo ad alcuni crediti per locazioni di spazi 
all’interno di Gallerie di proprietà, mentre per i restanti Euro 61 migliaia si riferiscono 
all’accantonamento al fondo interessi di mora, secondo quanto previsto dall’art. 71 del TUIR. 

Gli ulteriori stanziamenti a fondi per rischi ed oneri sono riferiti: 

• Per Euro 112 migliaia, all’accantonamento ai fondi rischi ed oneri (denominato fondo Opag 
Mas Fed Sas per Serrande Esp), stanziato a fronte dei rischi di insolvenza derivanti dalla 
transazione definita con un fornitore di impianti relativi al Centro Commerciale Esp. 

• Per Euro 31 migliaia all’accantonamento ad un fondo opere viarie per oneri relativi al Centro 
Commerciale “Centroleonardo”. Il fondo è stato interamente utilizzato nell’esercizio 2001 a 
copertura degli oneri sostenuti. 

Esercizio 2002 

La voce si riferisce interamente agli stanziamenti effettuati al fondo svalutazione crediti a fronte 
dei seguenti rischi di inesigibilità: 

• Per Euro 352 migliaia, in seguito alla parziale svalutazione di alcuni crediti per locazioni di 
spazi all’interno di Gallerie di proprietà nei confronti di operatori commerciali appartenenti al 
Gruppo Eldo. Tali società alla data di chiusura del bilancio 2002 erano infatti in procinto di 
entrare in amministrazione straordinaria. Trattasi di casi straordinari che riguardano punti di 
vendita di medie dimensioni, il cui esito negativo si è concentrato nel 2003. 

• Per Euro 153 migliaia, in seguito alla parziale svalutazione di alcuni crediti per locazioni di 
spazi vantati verso operatori della Galleria del Centro Commerciale “Le Torri Rodigine”. Tali 
crediti risultavano tutti in situazioni di difficile esigibilità. 

• Per Euro 30 migliaia, in seguito alla svalutazione di alcuni crediti di valore unitario non 
significativo per locazioni di spazi all’interno di Gallerie di proprietà. 

• Per Euro 98 migliaia all’accantonamento al fondo interessi di mora, secondo quanto previsto 
dall’art. 71 del TUIR. 

Esercizio 2003 

La voce si riferisce interamente agli stanziamenti effettuati al fondo svalutazione crediti a fronte 
dei seguenti rischi di inesigibilità: 

• Per Euro 434 migliaia, in seguito al completamento della svalutazione, iniziata nel precedente 
esercizio, di alcuni crediti per locazioni di spazi all’interno di Gallerie di proprietà nei 
confronti di operatori commerciali appartenenti al Gruppo Eldo. Tali società nel corso 
dell’esercizio 2003 sono infatti entrate in amministrazione straordinaria. Trattasi di casi 
straordinari che riguardano punti di vendita di medie dimensioni. 

• Per Euro 131 migliaia, in seguito al completamento della svalutazione, iniziata nel precedente 
esercizio, di alcuni crediti per locazioni di spazi vantati verso operatori della Galleria del 
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Centro Commerciale “Le Torri Rodigine”. Tali crediti risultavano tutti in situazioni di 
difficile esigibilità. 

• Per Euro 275 migliaia, in seguito alla svalutazione di alcuni crediti per locazioni di spazi 
all’interno di Gallerie di proprietà prevalentemente nei confronti di società entrate in 
procedura concorsuale nel corso dell’esercizio 2003. 

• Per Euro 50 migliaia all’accantonamento al fondo interessi di mora, secondo quanto previsto 
dall’art. 71 del TUIR. 

Oneri finanziari netti 

La tabella che segue mostra la composizione degli oneri finanziari netti in ogni esercizio 
considerato: 

In Euro    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001 2002 2003
Interessi attivi verso società consociate  743.926 0 0
interessi attivi bancari  4.550 9.305 5.286
interessi attivi su crediti a rimborso  969 658 512
interessi attivi di mora  61.144 101.579 50.394
differenziali attivi IRS  0 0 495.113
interessi attivi diversi  10 1.379 917
Totale Altri Proventi finanziari  810.598 112.921 552.222
Interessi passivi verso la soc. controllante per dep. cauzionali  0 0 105.874
Interessi passivi verso società consociate  3.284.944 1.675.625 1.619.520
Interessi passivi bancari  545 39 557
Interessi passivi e oneri accessori su mutui  2.212.302 2.798.645 2.527.137
differenziali passivi IRS  0 0 669.428
Altri oneri finanziari  42.498 1.562 78.457
Oneri finanziari pro forma  -757.525 -485.271 966.101
Totale Interessi e altri oneri finanziari  4.782.763 3.990.600 5.967.074
Totale oneri finanziari netti   3.972.165 3.877.679 5.414.852
 

Nell’esercizio 2001 gli interessi attivi verso le società consociate sono riconducibili agli interessi 
maturati sul conto corrente improprio trattenuto con la società consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. 

Negli esercizi considerati gli interessi passivi verso le società consociate sono riconducibili agli 
interessi maturati sui finanziamenti in essere con la società consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. 

Le rettifiche pro-forma degli oneri finanziari sono relative: 

• nell’esercizio 2001 a minori oneri finanziari, pari ad Euro 970 migliaia, calcolati sull’importo 
incassato a seguito della cessione della Galleria del “Centro Lame”, al netto degli interessi 
passivi sul finanziamento relativo all’acquisizione del Supermercato e del Negozio siti in 
Ravenna “ex Sageco”; 

• nell’esercizio 2002 a minori oneri finanziari, pari ad Euro 970 migliaia, calcolati sull’importo 
incassato a seguito della cessione della Galleria del “Centro Lame”, al netto degli interessi 
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passivi sui finanziamenti passivi relativi all’acquisizione del Centro Commerciale “Casilino” 
pari ad Euro 369 migliaia e all’acquisizione “ex Sageco” pari ad Euro 115 migliaia; 

• nell’esercizio 2003 a minori oneri finanziari, pari ad Euro 903 migliaia, calcolati sull’importo 
incassato a seguito della cessione della Galleria del “Centro Lame”, al netto degli interessi 
passivi sui finanziamenti passivi relativi all’acquisizione del Centro Commerciale “Casilino” 
per Euro 869 migliaia e relativi all’acquisizione del Centro Commerciale “Le Fonti del 
Corallo” per Euro 1.000 migliaia. 

Oneri e proventi straordinari netti 

La tabella che segue mostra la composizione degli oneri e proventi straordinari netti in ogni 
esercizio considerato: 

In Euro    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001 2002 2003
Sopravvenienze attive  38.570 48.803 59.587
Utilizzi fondo rischi    31.631
Arrotondamenti conversione Euro  1     
Totale Proventi straordinari  38.571 48.803 91.218
Altre sopravvenienze passive  95.338 99.990 13.175
Arrotondamenti per conversione euro  2   
Imposte esercizi precedenti  73.366   7.823
Totale Oneri straordinari  168.706 99.990 20.998
Totale Proventi (Oneri) straordinari   (130.136) (51.187) 70.220
 

Negli esercizi considerati le sopravvenienze attive si riferiscono principalmente ai ricavi 
derivanti dalla riscossione delle fatture per interessi attivi di mora emesse nei confronti degli 
operatori dei Centri Commerciali per i ritardati pagamenti delle fatture di affitto. 

Nell’esercizio 2003 gli utilizzi dei fondi rischi sono riferibili all’utilizzo del fondo rischi su 
crediti di Gescom in seguito all’incasso di crediti precedentemente svalutati. 

Nell’esercizio 2001 le altre sopravvenienze passive sono riconducibili principalmente allo storno 
di imposte anticipate, contabilizzate in esercizi precedenti, per le quali non sussistevano più i 
presupposti per il loro riconoscimento. 

Nell’esercizio 2002 le altre sopravvenienze passive sono riconducibili: 

• quanto ad Euro 48 migliaia a spese condominiali relative all’anno 2002 sostenute per il 
Centro Commerciale “Città delle Stelle” sito in Ascoli; 

• quanto ad Euro 51 migliaia a sopravvenienze passive diverse. 

Nell’esercizio 2001 le imposte esercizi precedenti sono riconducibili ad oneri per accertamenti 
I.C.I., a oneri per sanzioni Irpeg ed Irap e ad oneri per il mancato riconoscimento di imposte a 
credito di esercizi precedenti. 
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Imposte sul reddito dell’esercizio 

La tabella che segue mostra la composizione delle imposte sul reddito in ogni esercizio 
considerato: 

In Euro    Esercizi chiusi al 31 dicembre pro-forma  
    2001 2002 2003
Irap corrente  71.772 400.223 456.906
Imposte anticipate  0 (1.324.329) (817.967)
Imposte differite  59.435 0 2.432.816
Imposte pro forma  1.754.338 2.081.159 2.014.693
Totale Imposte dell’esercizio   1.885.545 1.157.053 4.086.448
 

Le imposte anticipate sono riferibili a: 

• nell’esercizio 2002 allo stanziamento effettuato per perdite di esercizi precedenti che verranno 
utilizzate fiscalmente in esercizi futuri; 

• nell’esercizio 2003 ad ulteriori perdite fiscali riportabili a nuovo, pari ad Euro 435 migliaia, 
ed a costi per pre-quotazione che verranno dedotti fiscalmente in esercizi futuri, pari ad Euro 
383 migliaia. 

Nell’esercizio 2003 le imposte differite si riferiscono allo stanziamento relativo agli 
ammortamenti anticipati effettuati nell’esercizio ai soli fini fiscali. 

Le imposte pro-forma afferiscono agli effetti fiscali delle rettifiche pro forma. Gli effetti fiscali 
delle rettifiche pro-forma per l’esercizio 2001 rilevano, per Euro 2.711 migliaia, la fiscalità sulle 
perdite fiscali riportabili a nuovo risultanti dalle dichiarazioni dei redditi di IGD dell’esercizio 
2001. 
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4.7 BILANCIO CONSOLIDATO INFRANNUALE PRO-FORMA AL 30 
SETTEMBRE 2004 

Nel presente Paragrafo vengono presentati i dati consolidati infrannuali pro-forma al 30 
settembre 2004, composti dai prospetti dello stato patrimoniale consolidato pro-forma, conto 
economico consolidato pro-forma, rendiconto finanziario consolidato pro-forma e note 
illustrative, comparato con i dati consolidati infrannuali pro-forma al 30 settembre 2003 e con i 
dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2003. 

4.7.1 Dati consolidati pro-forma dell’emittente al 30 settembre 2004 e 2003  

4.7.1.1 Prospetti di Stato Patrimoniale e Conto economico consolidati pro-forma comparati 
per i periodi chiusi al 30 settembre 2003, al 31 dicembre 2003 ed al 30 settembre 2004 

Valori espressi in Euro Stato patrimoniale pro-forma al  
 30-set-03  31-dic-03   30-set-04

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.393.707  5.205.490  5.109.281
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 432.191.388 429.689.764  424.002.484
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 6.269.309 6.271.763  3.692.193
CAPITALE IMMOBILIZZATO (A) 443.854.404 441.167.017  432.803.958
Crediti commerciali 21.783.365 10.993.908  15.585.820
Altre attività a breve termine 11.223.781 11.425.565  7.749.972
Debiti commerciali (5.205.271) (4.930.052)  (5.082.429)
Altre passività (13.335.812) (11.370.651)  (12.542.897)
Fondi rischi e oneri (348.809) (2.797.050)  (2.764.320)
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (B) 14.117.254 3.321.720  2.946.146
Trattamento di fine rapporto (C) 158.999 166.714  183.964
Altre passività a medio lungo termine (D) 17.186.796 17.211.216  17.713.501
CAPITALE INVESTITO NETTO (E)= A+B-C-D 440.625.863 427.110.807  417.852.639
Patrimonio netto del Gruppo 230.037.957 229.323.626  225.095.791
Patrimonio netto di terzi  1.386.871 1.692.953  1.925.488
TOTALE PATRIMONIO NETTO (F) 231.424.828 231.016.579  227.021.279
Debiti verso banche a breve termine 8.964.744 8.644.276  37.489.315
Debiti (Crediti) verso Società consociata Fin.Ad S.p.A. 40.374.300 31.753.614  2.255.427
Debiti finanziari verso soci 0 0  9.012.499
(Disponibilità liquide) (1.710.646) (2.706.260)  (4.330.261)
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 47.628.398 37.691.630  44.426.980
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE 161.572.637 158.402.598  146.404.380
DEBITI FINANZIARI (G) 209.201.035 196.094.228  190.831.360
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (H)= F+G 440.625.863 427.110.807  417.852.639
CONTI D’ORDINE ED IMPEGNI 154.418.459 235.272.901  420.603.933
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Valori espressi in Euro Conto economico pro-forma chiuso al  

  30-set-03 incidenza 

%

31-dic-03 differenza % 

31 dic - 30 sett 

2003

incidenza 

%

30-set-04 differenza % 

2004 - 30 sett 

2003

incidenza 

%

RICAVI DI VENDITA 35.883.230 95,72% 48.437.389 34,99% 83,09% 37.038.480 3,22% 96,17%

Altri ricavi :  

                  - Plusvalenza da cessione Galleria 0 0,00% 7.760.411 100,00% 13,31% 0 0,00% 0,00%

                  - Altri 1.605.144 4,28% 2.100.056 30,83% 3,60% 1.475.766 -8,06% 3,83%

 1.605.144 4,28% 9.860.467 514,30% 16,91% 1.475.766 -8,06% 3,83%

VALORE DELLA PRODUZIONE 37.488.374 100,00% 58.297.856 55,51% 100,00% 38.514.246 2,74% 100,00%

Costo dei servizi esterni 14.896.688 39,74% 19.546.422 31,21% 33,53% 10.989.872 -26,23% 28,53%

Altri costi operativi 1.352.205 3,61% 1.927.504 42,55% 3,31% 1.567.377 15,91% 4,07%

 16.248.893 43,34% 21.473.926 32,16% 36,83% 12.557.249 -22,72% 32,60%

VALORE AGGIUNTO 21.239.481 56,66% 36.823.930 73,37% 63,17% 25.956.997 22,21% 67,40%

Costo del lavoro 691.514 1,84% 1.000.977 44,75% 1,72% 870.810 25,93% 2,26%

MARGINE OPERATIVO LORDO 20.547.967 54,81% 35.822.953 74,34% 61,45% 25.086.187 22,09% 65,13%

Totale ammortamenti 10.338.285 27,58% 14.049.499 35,90% 24,10% 11.593.965 12,15% 30,10%

Altri stanziamenti rettificativi 629.394 1,68% 889.586 41,34% 1,53% 190.513 -69,73% 0,49%

UTILE OPERATIVO 9.580.288 25,56% 20.883.868 117,99% 35,82% 13.301.709 38,84% 34,54%

Oneri finanziari netti (3.988.805) -10,64% (5.414.852) 35,75% -9,29% (4.152.509) 4,10% -10,78%

UTILE PRIMA DEI COMPONENTI 

STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE  

5.591.483 14,92% 15.469.016 176,65% 26,53% 9.149.200 63,63% 23,76%

Proventi straordinari netti 37.251 0,10% 70.220 88,51% 0,12% 9.925 -73,36% 0,03%

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 5.628.734 15,01% 15.539.236 176,07% 26,65% 9.159.125 62,72% 23,78%

Imposte sul reddito dell’esercizio  1.993.355 5,32% 4.086.448 105,00% 7,01% 4.027.882 102,07% 10,46%

UTILE PRIMA DEL RISULTATO DI TERZI 3.635.379 9,70% 11.452.788 215,04% 19,65% 5.131.243 41,15% 13,32%

Risultato di terzi (400.339) -1,07% (94.257) -76,46% -0,16% 232.535 -158,08% 0,60%

UTILE NETTO DEL PERIODO DEL GRUPPO 4.035.718 10,77% 11.547.045 186,12% 19,81% 4.898.708 21,38% 12,72%
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4.7.1.2 Stato Patrimoniale consolidato pro-forma al 30 settembre 2004 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Stato Patrimoniale Consolidato Pro-Forma al 30 settembre 2004 

Valori espressi in Euro Igd Consolidato Rettifiche  
Pro-Forma 

Igd Consolidato 
Pro-Forma

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.109.281 0 5.109.281
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 424.002.484 0 424.002.484
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.692.193 0 3.692.193
    
CAPITALE IMMOBILIZZATO (A) 432.803.958 0 432.803.958
    
Crediti commerciali 15.585.820 0 15.585.820
Altre attività a breve termine 7.749.972 0 7.749.972
Debiti commerciali (5.082.429) 0 (5.082.429)
Altre passività (12.542.897) 0 (12.542.897)
Fondi rischi e oneri (2.764.320) 0 (2.764.320)
    
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (B) 2.946.146 0 2.946.146
    
Trattamento di fine rapporto (C) 183.964 0 183.964
Altre passività a medio lungo termine (D) 17.713.501 0 17.713.501
    
CAPITALE INVESTITO NETTO (E)= A+B-C-D 417.852.639 0 417.852.639
    
Patrimonio netto del Gruppo 225.095.791 0 225.095.791
    
Patrimonio netto di terzi  1.925.488 0 1.925.488
    
TOTALE PATRIMONIO NETTO (F) 227.021.279 0 227.021.279
    
Debiti verso banche a breve termine 37.489.315 0 37.489.315
Debiti (Crediti) verso Società consociata Fin.Ad S.p.A. 2.255.427 0 2.255.427
Debiti finanziari verso soci 9.012.499 0 9.012.499
(Disponibilità liquide) (4.330.261) 0 (4.330.261)
    
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 44.426.980 0 44.426.980
    
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE 146.404.380 0 146.404.380
    
DEBITI FINANZIARI (G) 190.831.360 0 190.831.360
    
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (H)= F+G 417.852.639 0 417.852.639
    
CONTI D’ORDINE ED IMPEGNI 420.603.933 0 420.603.933
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4.7.1.3 Conto economico consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2004 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Conto Economico Pro-Forma al 30 settembre 2004 

Valori espressi in Euro Igd Consolidato Rettifiche  
Pro-Forma 

Igd 
Consolidato 
Pro-Forma

RICAVI DI VENDITA 35.922.230 1.116.250 37.038.480
Altri ricavi  1.475.766 0 1.475.766
       
VALORE DELLA PRODUZIONE 37.397.996 1.116.250 38.514.246
    
Costo dei servizi esterni 10.989.872 0 10.989.872
Altri costi operativi 1.530.997 36.380 1.567.377
 12.520.869 36.380 12.557.249
       
VALORE AGGIUNTO 24.877.127 1.079.870 25.956.997
    
Costo del lavoro 870.810 0 870.810
       
MARGINE OPERATIVO LORDO 24.006.317 1.079.870 25.086.187
    
Totale ammortamenti 11.170.931 423.034 11.593.965
    
Altri stanziamenti rettificativi 190.513 0 190.513
    
UTILE OPERATIVO 12.644.873 656.836 13.301.709
    
Oneri finanziari netti (3.731.847) (420.662) (4.152.509)
    
UTILE PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE 
IMPOSTE  

8.913.026 236.174 9.149.200

    
Proventi straordinari netti 9.925 0 9.925
    
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 8.922.951 236.174 9.159.125
    
Imposte sul reddito del periodo 3.905.752 122.130 4.027.882
    
UTILE PRIMA DEL RISULTATO DI TERZI 5.017.199 114.044 5.131.243
    
Risultato di terzi 232.535 0 232.535
    
UTILE NETTO DEL PERIODO DEL GRUPPO 4.784.664 114.044 4.898.708
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4.7.1.4 Rendiconto finanziario consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 
2004 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Rendiconto Finanziario Consolidato Pro-Forma al 30 settembre 2004 

Valori espressi in Euro IGD 
consolidato

Rettifiche 
pro-forma 

IGD 
consolidato 
pro-forma

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVE:    
Risultato del periodo 4.784.664 114.044 4.898.708
   0
Ammortamenti 11.170.931 423.034 11.593.965
Rettifiche pro-forma con effetto solo economico 0 (537.078) (537.078)
Accantonamento per trattamento di fine rapporto  44.186 0 44.186
Accantonamento al fondo svalutazione crediti 190.513 0 190.513
Accantonamento agli altri fondi 23.227 0 23.227
Plusvalenze su immobilizzazioni (274.980) 0 (274.980)
    
Flusso di cassa generato dalla gestione corrente (a) 15.938.541 0 15.938.541
    
Pagamenti del fondo trattamento fine rapporto  (26.936) 0 (26.936)
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  (4.782.425) 0 (4.782.425)
(Aumento) diminuzione degli altri crediti non finanziari 3.675.593 0 3.675.593
Aumento (diminuzione) dei debiti verso fornitori 152.378 0 152.378
Aumento (diminuzione) degli altri debiti e degli altri fondi 1.116.290 0 1.116.290
    
Variazione delle attività e passività d’esercizio (b) 134.900 0 134.900
    
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO (a+b) 16.073.441 0 16.073.441
    
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (70.581.657) 0 (70.581.657)
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (530.804) 0 (530.804)
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 2.579.567 0 2.579.567
    
FLUSSO DI CASSA UTILIZZATO IN ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (68.532.894) 0 (68.532.894)
    
Variazione del patrimonio netto della controllante (9.012.499) 0 (9.012.499)
Variazione del capitale di terzi  232.535 0 232.535
Variazione delle altre passività a medio lungo termine 502.285 0 502.285
Variazione indebitamento finanziario a breve termine 11.868.066 0 11.868.066
Variazione indebitamento finanziario a medio lungo termine 50.493.067 0 50.493.067
    
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 54.083.454 0 54.083.454
  
FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO 1.624.001 0 1.624.001
    
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI  2.706.260 0 2.706.260
FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO 1.624.001 0 1.624.001
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI  4.330.261 0 4.330.261
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4.7.1.5 Stato Patrimoniale consolidato pro-forma al 30 settembre 2003 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Stato Patrimoniale Consolidato Pro-Forma al 30 settembre 2003 

Valori espressi in Euro Igd 
Consolidato

Rettifiche  
Pro-Forma 

Igd 
Consolidato 
Pro-Forma

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.393.707 0 5.393.707
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 385.308.387 46.883.001 432.191.388
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 6.269.309 0 6.269.309
    
CAPITALE IMMOBILIZZATO (A) 396.971.403 46.883.001 443.854.404
    
Crediti commerciali 21.783.365 0 21.783.365
Altre attività a breve termine 11.223.781 0 11.223.781
Debiti commerciali (5.205.271) 0 (5.205.271)
Altre passività (13.057.454) (278.358) (13.335.812)
Fondi rischi e oneri (348.809) 0 (348.809)
    
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (B) 14.395.612 (278.358) 14.117.254
    
Trattamento di fine rapporto (C) 158.999 0 158.999
Altre passività a medio lungo termine (D) 17.186.796 0 17.186.796
    
CAPITALE INVESTITO NETTO (E)= A+B-C-D 394.021.220 46.604.643 440.625.863
    
Patrimonio netto del Gruppo 222.555.904 7.482.053 230.037.957
    
Patrimonio netto di terzi  1.386.871 0 1.386.871
    
TOTALE PATRIMONIO NETTO (F) 223.942.775 7.482.053 231.424.828
    
Debiti verso banche a breve termine 8.964.744 0 8.964.744
Debiti (Crediti) verso Società consociata Fin.Ad S.p.A. 63.621.605 (23.247.305) 40.374.300
(Disponibilità liquide) (1.710.646) 0 (1.710.646)
    
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 70.875.703 (23.247.305) 47.628.398
    
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE 99.202.742 62.369.895 161.572.637
    
DEBITI FINANZIARI (G) 170.078.445 39.122.590 209.201.035
    
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (H)= F+G 394.021.220 46.604.643 440.625.863
    
CONTI D’ORDINE ED IMPEGNI 154.418.459 0 154.418.459
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4.7.1.6 Conto economico consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2003 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Conto Economico Pro-Forma al 30 settembre 2003 

Valori espressi in Euro Igd Consolidato Rettifiche Pro-
Forma 

Igd Consolidato Pro-
Forma

RICAVI DI VENDITA 32.975.856 2.907.374 35.883.230
Altri ricavi  1.605.144 0 1.605.144
       
VALORE DELLA PRODUZIONE 34.581.000 2.907.374 37.488.374
    
Costo dei servizi esterni 14.896.688 0 14.896.688
Altri costi operativi 1.234.802 117.403 1.352.205
 16.131.490 117.403 16.248.893
       
VALORE AGGIUNTO 18.449.510 2.789.971 21.239.481
    
Costo del lavoro 691.514 0 691.514
       
MARGINE OPERATIVO LORDO 17.757.996 2.789.971 20.547.967
    
Totale ammortamenti 11.976.172 (1.637.887) 10.338.285
    
Altri stanziamenti rettificativi 629.394 0 629.394
    
UTILE OPERATIVO 5.152.430 4.427.858 9.580.288
    
Oneri finanziari netti (3.315.617) (673.188) (3.988.805)
    
UTILE PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI 
E DELLE IMPOSTE  

1.836.813 3.754.670 5.591.483

    
Proventi straordinari netti 37.251 0 37.251
    
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 1.874.064 3.754.670 5.628.734
    
Imposte sul reddito del periodo 483.676 1.509.679 1.993.355
    
UTILE PRIMA DEL RISULTATO DI TERZI 1.390.388 2.244.991 3.635.379
    
Risultato di terzi (400.339) 0 (400.339)
    
UTILE NETTO DEL PERIODO DEL GRUPPO 1.790.727 2.244.991 4.035.718
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4.7.1.7 Rendiconto finanziario consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2003 

IGD 

Dati consolidati Pro-Forma 

Rendiconto Finanziario Consolidato Pro-Forma al 30 settembre 2003 

Valori espressi in Euro IGD 
consolidato

Rettifiche 
pro-forma 

IGD 
consolidato 
pro-forma

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVE:    
Risultato del periodo 1.790.727 2.244.991 4.035.718
   
Ammortamenti 11.976.172 (1.637.887) 10.338.285
Rettifiche pro-forma con effetto solo economico (607.104) (607.104)
Accantonamento per trattamento di fine rapporto  35.706  35.706
Accantonamento al fondo svalutazione crediti 629.394  629.394
    
Flusso di cassa generato dalla gestione corrente (a) 14.431.999  14.431.999
    
Pagamenti del fondo trattamento fine rapporto  (11.477)  (11.477)
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali  (16.905.289)  (16.905.289)
(Aumento) diminuzione degli altri crediti non finanziari 1.559.548  1.559.548
Aumento (diminuzione) dei debiti verso fornitori 2.067.596  2.067.596
Aumento (diminuzione) degli altri debiti e degli altri fondi (1.251.414) 278.358 (973.056)
    
Variazione delle attività e passività d’esercizio (b) (14.541.036) 278.358 (14.262.678)
    
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO (a+b) (109.037) 278.358 169,321
    
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali (61.840.335)  (61.840.335)
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali (70.327)  (70.327)
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 2.634.029  2.634.029
Variazione delle immobilizzazioni materiali per acquisizioni pro-forma (46.883.001) (46.883.001)
    
FLUSSO DI CASSA UTILIZZATO IN ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (59.276.633) (46.883.001) (106.159.634)
    
Incremento del patrimonio netto pro forma  7.482.053 7.482.053
Variazione del capitale di terzi  (400.339)  (400.339)
Variazione delle altre passività a medio lungo termine 8.324.142  8.324.142
Variazione indebitamento finanziario a breve termine 13.567.298  13.567.298
Variazione indebitamento finanziario a breve termine pro-forma (23.247.305) (23.247.305)
Variazione indebitamento finanziario a medio lungo termine 39.150.313  39.150.313
Variazione indebitamento finanziario a medio lungo termine pro-forma 62.369.895 62.369.895
    
FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 60.641.414 46.604.643 107.246.057
  
FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO 1.255.744  1.255.744
    
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI  454.902  454.902
FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO 1.255.744  1.255.744
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI  1.710.646  1.710.646
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4.7.1.8 Prospetto di raccordo tra il risultato d’esercizio ed il patrimonio netto della 
capogruppo e le medesime grandezze consolidate pro-forma al 30 settembre 2003 e 
2004 

Valori espressi in Euro 30.09.2003 30.09.2004 
 Patrimonio Risultato Patrimonio Risultato
 netto d’esercizio netto d’esercizio
Come da bilancio civilistico della capogruppo 223.292.851 2.527.674 225.206.732 4.572.300
  
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni 
consolidate: 

 

  
Differenza tra valore di carico e valore, pro-quota, del 
PN contabile delle partecipazioni 

(2.419.693) (1.611.768) -

  
Risultati, pro quota, conseguiti dalle partecipate - (600.507) - 348.804
Integrazione dei ricavi per locazioni attive   
  
Differenze di consolidamento 1.682.746 (136.440) 1.500.827 (136.440)
   
Rettifiche pro-forma conseguenti alla cessione della 
Galleria del Centro commerciale "Centro Lame" 

7.482.053   

  
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 230.037.957 1.790.727 225.095.791 4.784.664
  
Patrimonio netto di Terzi 1.386.871 (400.339) 1.925.488 232.535
  
Come da bilancio consolidato pro-forma del Gruppo 231.424.828 1.390.388 227.021.279 5.017.199
 

4.7.2 Ipotesi utilizzate per la predisposizione dei dati consolidati pro-forma 

La redazione dei dati consolidati pro-forma persegue lo scopo di configurare la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria, sulla base delle ipotesi di seguito illustrate, come se: 

i) gli effetti patrimoniali e finanziari decorressero dal 30 settembre 2003 per la redazione 
degli stati patrimoniali consolidati pro-forma al 30 settembre 2003; 

ii) gli effetti economici decorressero dal 1 gennaio 2003 e 2004 per la redazione dei conti 
economici consolidati pro-forma per i periodi chiusi al 30 settembre 2003 e 2004. 

Le ipotesi prese a base per la elaborazione dei dati consolidati pro-forma per i periodi chiusi al 
30 settembre 2003 e 2004 sono le seguenti: 

i) ai fini della redazione del conto economico consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 
settembre 2003, che il cambiamento del metodo di stima contabile, nella determinazione 
della vita utile residua delle immobilizzazioni materiali per la categoria terreni e fabbricati 
(che ha comportato lo scorporo del valore dei terreni da quello dei relativi fabbricati e la 
contabilizzazione di ammortamenti calcolati con un’aliquota del 3% esclusivamente sul 



 
Sezione Prima 

221 

valore dei fabbricati), adottato dagli Amministratori di IGD nel bilancio infrannuale 
consolidata al 30 settembre 2004, fosse stato adottato al 1° gennaio 2003; 

ii) ai fini della redazione del conto economico consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 
30 settembre 2003, che l’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea dei soci di 
IGD in data 26 marzo 2003, per Euro 43.570 migliaia con sovrapprezzo di Euro 28.930 
migliaia, mediante conferimento in natura del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli”, 
da parte di Ipercoop Tirreno fosse stato posto in essere al 1° gennaio 2003;  

iii) ai fini della redazione del conto economico consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 
30 settembre 2003, che l’acquisto del Centro Commerciale “Casilino”, effettuato da IGD in 
data 1 luglio 2003 al prezzo di Euro 6.685 migliaia, rappresentato dal valore del Centro 
Commerciale per Euro 51.100 migliaia e dall’accollo di mutui relativi all’immobile per 
Euro 44.415 migliaia, e che l’assunzione dei finanziamenti da parte di IGD finalizzati al 
suddetto acquisto (e la conseguente contabilizzazione dei relativi oneri finanziari), fossero 
avvenuti al 1° gennaio 2003; 

iv) ai fini della redazione dello stato patrimoniale consolidato pro-forma al 30 settembre 2003 
ed ai fini della redazione del conto economico consolidato pro-forma per il periodo chiuso 
al 30 settembre 2003, che la cessione del ramo di azienda della Galleria del Centro 
Commerciale “Centrolame”, effettuata da IGD in data 5 dicembre 2003 ad un prezzo pari 
ad Euro 26.818 migliaia e la conseguente diminuzione dell’indebitamento determinata dal 
corrispettivo della cessione al netto degli oneri legati alla vendita e l’iscrizione di debiti 
tributari relativi agli oneri fiscali derivanti dalla cessione si fossero concretizzati al 30 
settembre 2003, ai fini della redazione dello stato patrimoniale consolidato pro-forma, e, al 
1 gennaio 2003, ai fini della redazione del conto economico consolidato pro-forma; 

v) che l’acquisto del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”, effettuato da IGD in data 
29 marzo 2004 al prezzo di Euro 3.509 migliaia, rappresentato dal valore del Centro 
Commerciale per Euro 66.000 migliaia e dall’accollo di mutui relativi all’immobile per 
Euro 62.491 migliaia, e che l’assunzione dei finanziamenti da parte di IGD finalizzati al 
suddetto acquisto (e la conseguente contabilizzazione dei relativi oneri finanziari), fossero 
avvenuti al 30 settembre 2003, ai fini della redazione dello stato patrimoniale consolidato 
pro- forma al 30 settembre 2003, e al 18 giugno 2003 (data di entrata in funzione) e al 1° 
gennaio 2004, ai fini della redazione dei conti economici consolidati pro-forma per i 
periodi chiusi rispettivamente al 30 settembre 2003 ed al 30 settembre 2004. 

Le operazioni considerate ai fini della predisposizione delle ipotesi di base sono state analizzate 
al Paragrafo 4.3.2; si riporta di seguito la disamina delle rettifiche pro-forma effettuate sui dati 
consolidati al 30 settembre: 

Cambiamento del metodo di stima contabile 

Il cambiamento del criterio di stima contabile, relativamente alla vita utile delle immobilizzazioni 
materiali, che ha comportato nel bilancio infrannuale al 30 settembre 2004 lo scorporo del valore 
dei fabbricati dal valore dei terreni sui quali essi insistono, nonché l’ammortamento del valore dei 
soli fabbricati ad un’aliquota del 3%, ai fini della predisposizione del conto economico consolidato 
pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2003, si considera effettuato al 1° gennaio 2003 ed 
ha comportato una rettifica pro-forma al valore degli ammortamenti iscritti nel bilancio 
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infrannuale consolidato storico al 30 settembre 2003 pari ad Euro 2.835 migliaia. Gli effetti fiscali 
della sopramenzionata rettifica pro-forma, considerati ai fini dell’imposta IRPEG e dell’imposta 
IRAP, ammontano ad Euro 1.084 migliaia. 

Conferimento del Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” 

Ai fini della predisposizione dei dati consolidati pro-forma, l’operazione di conferimento si 
considera effettuata al 1° gennaio 2003, con riferimento alla redazione del conto economico 
consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2003. In particolare sono stati 
considerati i seguenti ricavi e costi, direttamente attribuibili ai beni oggetto di conferimento: 

• i ricavi relativi ai canoni di locazione del Centro Commerciale, pari a Euro 1.182 migliaia, 
calcolati per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 26 marzo 2003 e determinati in base al 
contratto di locazione stipulato tra IGD, Ipercoop Tirreno e Vignale Immobiliare in data 26 
marzo 2003;  

• i costi relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili afferenti il Centro Commerciale 
conferito, pari ad Euro 47 migliaia, determinati sulla base degli importi documentati 
corrisposti a tale titolo dal conferente, proporzionati ai nove mesi; 

• gli ammortamenti sugli immobili conferiti, pari ad Euro 524 migliaia, determinati applicando 
un’aliquota del 3% sul valore del fabbricato, escludendo dall’ammortamento il valore del 
terreno, ed un’aliquota media del 12% sul valore degli impianti di pertinenza, per il periodo di 
competenza. 

Gli effetti fiscali delle sopramenzionate rettifiche pro-forma, determinati ai fini delle imposte 
IRPEG e IRAP per i primi nove mesi 2003, ammontano ad Euro 252 migliaia. 

Acquisto del Centro Commerciale “Casilino” 

Ai fini della predisposizione dei dati consolidati pro-forma l’operazione di acquisizione, nonché 
l’assunzione di finanziamenti per Euro 6.685 migliaia finalizzati all’acquisto, si considerano 
effettuate al 1° gennaio 2003 con riferimento alla redazione del conto economico consolidato 
pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2003. In particolare sono stati considerati i 
seguenti ricavi e costi, direttamente attribuibili all’immobile: 

• i ricavi relativi ai canoni di locazione del Centro Commerciale, pari a Euro 1.715 migliaia, 
calcolati per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 1° luglio 2003 e determinati in base agli accordi 
contrattuali tra IGD, Ipercoop Tirreno e Vignale Immobiliare; 

• i costi relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili afferenti il Centro Commerciale, pari ad 
Euro 119 migliaia, determinati sulla base degli importi documentati corrisposti a tale titolo dal 
precedente proprietario, proporzionati ai primi nove mesi; 

• gli ammortamenti sull’immobile, pari ad Euro 719 migliaia, determinati applicando 
un’aliquota del 3% sul valore di acquisto del fabbricato, escludendo dall’ammortamento il 
valore del terreno, ed un’aliquota media del 12% sul valore di acquisto degli impianti di 
pertinenza, rapportate ai primi nove mesi. 
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Inoltre sono stati considerati oneri finanziari, pari ad Euro 121 migliaia, sull’assunzione dei 
finanziamenti (per Euro 6.685 migliaia) finalizzati all’acquisto, calcolati ad un tasso annuo del 
3,62%, nonchè oneri finanziari, pari ad Euro 748 migliaia, per il primo semestre 2003, sui mutui 
trasferiti in seguito all’acquisto, calcolati sulla base dei piani di ammortamento degli stessi mutui. 

Gli effetti fiscali delle sopramenzionate rettifiche pro-forma, determinati ai fini delle imposte 
IRPEG e IRAP per i primi nove mesi 2003, ammontano ad Euro 86 migliaia. 

Cessione della Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” 

Ai fini della predisposizione dei dati consolidati pro-forma l’operazione di cessione si considera 
effettuata al 30 settembre 2003 per quanto riguarda la redazione dello stato patrimoniale 
consolidato pro-forma al 30 settembre 2003, ed al 1 gennaio 2003 con riferimento alla redazione 
del conto economico consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2003. Le 
rettifiche pro-forma sono state apportate al fine della eliminazione dei dati storici consuntivi 
relativi al ramo di azienda ceduto. Con riferimento allo stato patrimoniale le rettifiche pro-forma 
hanno riguardato: 

• lo storno degli elementi patrimoniali del ramo di azienda oggetto di cessione contabilizzati al 
30 settembre 2003; la differenza tra il valore netto dei beni ceduti ed il valore iscritto al 30 
settembre 2003 è stata iscritta a rettifica della voce debiti finanziari a medio-lungo termine per 
un importo pari ad Euro 121 migliaia; 

• la diminuzione dell’indebitamento determinato dal corrispettivo della cessione al netto degli 
oneri legati alla vendita; 

• l’iscrizione di debiti tributari relativi agli oneri fiscali derivanti dalla cessione pari ad Euro 
278 migliaia; è stato considerato esclusivamente il debito tributario sorto ai fini IRAP in 
quanto, al 31 dicembre 2003, esercizio in cui si è concretizzata la cessione, IGD, ai fini 
IRPEG, ha utilizzato, a fronte della plusvalenza realizzata, perdite a nuovo, non stanziate in 
precedenti esercizi tra le imposte anticipate. 

Con riferimento al conto economico sono stati rettificati i seguenti ricavi e costi, direttamente 
attribuibili alla Galleria del Centro Commerciale “Centrolame”: 

• i ricavi relativi ai canoni di locazione della Galleria, pari a Euro 1.255 migliaia, determinati 
sulla base dei valori storici iscritti negli schemi di bilancio infrannuale consolidato di IGD al 
30 settembre 2003; 

• i costi relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili afferenti la Galleria, pari ad Euro 116 
migliaia, determinati sulla base dei valori storici iscritti negli schemi di bilancio infrannuale 
consolidato di IGD al 30 settembre 2003; 

• gli ammortamenti sull’immobile e sugli impianti di pertinenza del ramo aziendale, pari ad 
Euro 525 migliaia, determinati sulla base dei valori storici iscritti negli schemi di bilancio 
infrannuale consolidato di IGD al 30 settembre 2003. 



 
Prospetto Informativo IGD 

224 

Inoltre sono stati considerati minori oneri finanziari pari ad Euro 727 migliaia, calcolati ad un tasso 
annuo del 3,62% sull’importo incassato a seguito della cessione (pari ad Euro 26.818 migliaia), al 
netto degli oneri accessori legati all’alienazione del ramo di azienda (pari ad Euro 62 migliaia). 

Gli effetti fiscali delle sopramenzionate rettifiche pro-forma ammontano ad Euro 32 migliaia,e 
sono stati calcolati ai fini IRPEG e IRAP. 

La plusvalenza realizzata dal Gruppo IGD per effetto della cessione, pari ad Euro 7.760 migliaia, 
essendo quest’ultima realizzata nel mese di dicembre 2003, non è stata iscritta nel conto 
economico pro-forma relativo al periodo chiuso al 30 settembre 2003; tuttavia nello stato 
patrimoniale pro-forma al 30 settembre 2003, a fronte dell’eliminazione delle attività afferenti il 
ramo di azienda ceduto e della riduzione dei debiti finanziari per effetto dell’incasso del prezzo di 
cessione, la plusvalenza da cessione, al netto del valore attribuito ai debiti tributari, è stata iscritta 
tra i componenti del patrimonio netto pro-forma per un importo pari ad Euro 7.482 migliaia. 

Acquisto del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” 

Ai fini della predisposizione dei dati consolidati pro-forma l’operazione di acquisizione, nonché 
l’assunzione di finanziamenti per Euro 3.509 migliaia finalizzati all’acquisto, si considerano 
effettuate al 30 settembre 2003, per quanto riguarda la redazione dello stato patrimoniale 
consolidato pro-forma al 30 settembre 2003, ed al 18 giugno 2003 (data di entrata in funzione) e 
al 1° gennaio 2004, con riferimento alla redazione dei conti economici consolidati pro-forma per 
i periodi chiusi rispettivamente al 30 settembre 2003 ed al 30 settembre 2004. In particolare sono 
stati considerati i seguenti ricavi e costi, direttamente attribuibili all’immobile: 

• i ricavi relativi ai canoni di locazione del Centro Commerciale, per il periodo chiuso al 30 
settembre 2003 pari ad Euro 1.265 migliaia, calcolati dal 18 giugno al 30 settembre 2003, e 
per il periodo chiuso al 30 settembre 2004 pari ad Euro 1.116 migliaia, calcolati dal 1° 
gennaio al 29 marzo 2004, determinati in base agli accordi contrattuali tra IGD, Ipercoop 
Tirreno e Vignale Immobiliare; 

• i costi relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili afferenti il Centro Commerciale, pari ad 
Euro 67 migliaia e ad Euro 36 migliaia, rispettivamente per i primi nove mesi 2003 e 2004, 
determinati sulla base degli importi documentati corrisposti a tale titolo dal precedente 
proprietario, proporzionati ai nove mesi; 

• gli ammortamenti sull’immobile, pari ad Euro 479 migliaia e ad Euro 423 migliaia, 
rispettivamente per i primi nove mesi 2003 e 2004, determinati applicando un’aliquota del 3% 
sul valore di acquisto del fabbricato, escludendo dall’ammortamento il valore del terreno, ed 
un’aliquota media del 12% sul valore di acquisto degli impianti di pertinenza, per il periodo di 
competenza. 

Inoltre sono stati considerati oneri finanziari, per il periodo chiuso al 30 settembre 2003 pari ad 
Euro 36 migliaia, calcolati dal 18 giugno al 30 settembre 2003, e per il periodo chiuso al 30 
settembre 2004 pari ad Euro 32 migliaia, calcolati dal 1° gennaio al 29 marzo 2004, 
sull’assunzione dei finanziamenti (per Euro 3.509 migliaia) finalizzati all’acquisto, calcolati ad 
un tasso annuo del 3,62%, nonché oneri finanziari pari ad Euro 495 migliaia e ad Euro 389 
migliaia, rispettivamente per i primi nove mesi 2003 e 2004, sui mutui trasferiti in seguito 
all’acquisto, calcolati sulla base dei piani di ammortamento degli stessi mutui e, per il periodo 
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chiuso al 30 settembre 2003, proporzionati al periodo intercorrente tra la data di entrata in 
funzione del Centro Commerciale (18 giugno 2003) e il 30 settembre 2003. 

Gli effetti fiscali delle sopramenzionate rettifiche pro-forma, determinati ai fini delle imposte 
IRPEG e IRAP, ammontano ad Euro 120 migliaia per i primi nove mesi 2003 e, ad Euro 122 
migliaia per i primi nove mesi 2004. 
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4.7.3 Effetto delle rettifiche pro-forma sui patrimoni netti e sui risultati d’esercizio storici 

Gli effetti delle rettifiche pro-forma sui patrimoni netti e sui risultati d’esercizio storici per i periodi 
chiusi al 30 settembre 2003 e 2004 sono i seguenti: 

Valori espressi in Euro 30.09.03 30.09.04 
 Patrimonio Risultato Patrimonio Risultato
 netto d’esercizio netto d’esercizio
Valori a costi storici:     
Capitale Sociale 177.249.261  177.249.261  
Riserve 43.515.916  43.061.866  
Patrimonio di terzi 1.386.871  1.925.488  
Risultato del periodo 1.790.727 1.790.727 4.784.664 4.784.664
Bilancio storico (a) 223.942.775 1.790.727 227.021.279 4.784.664
     

Rettifiche Pro-Forma:     
     

1) Acquisizione della Gescom S.r.l.     
Amm.to eccesso di costo allocato a Differenze di consolidamento     
Quota di spettanza di terzi     
     

2) Cambiamento del metodo di stima contabile     
Variazione dell’aliquota di ammortamento su Fabbricati     
     

1) Cambiamento del metodo di stima contabile     
Variazione dell’ aliquota di ammortamento su Fabbricati     
Scorporo del valore dei terreni  2.834.582  
     

2) Conferimento del Centro commerciale "Le Porte di Napoli"     
Aumento patrimonio IGD    
Integrazione dei ricavi per locazioni attive  1.181.973   
Integrazione degli ammortamenti per i cespiti conferiti (523.567)   
Integrazione dei costi diretti (47.400)   
     

3) Acquisto del Centro commerciale"Casilino"     
Integrazione dei ricavi per locazioni attive  1.715.000   
Integrazione degli ammortamenti per i cespiti acquisiti (718.675)   
Integrazione dei costi diretti (119.049)   
Integrazione per oneri finanziari (869.133)   
     

4) Cessione della Galleria del Centro commerciale "Centro Lame"     
Integrazione del PN per la plusvalenza di vendita al netto dei debiti tributari  7.482.053    
Rettifica dei ricavi per locazioni attive   (1.254.682)   
Rettifica degli ammortamenti per i cespiti alienati  524.985   
Rettifica dei costi diretti  115.753   
Rettifica per oneri finanziari  727.429   
     

5) Acquisto del Centro commerciale"Le Fonti del Corallo"     
Integrazione dei ricavi per locazioni attive   1.265.083  1.116.250
Integrazione degli ammortamenti per i cespiti acquisiti  (479.438)  (423.034)
Integrazione dei costi diretti  (66.707)  (36.380)
Integrazione per oneri finanziari  (531.484)  (420.662)
     

Effetti fiscali complessivi sulle rettifiche pro-forma (Irpeg 34% Irap 4,25%) (1.509.679)  (122.130)
     

Totale Rettifiche (b) 7.482.053 2.244.991  114.044
     

Bilancio consolidato pro-forma (a+b) 231.424.828 4.035.718 227.021.279 4.898.708
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4.7.4 Analisi dell’andamento gestionale pro-forma del Gruppo per i periodi chiusi al 30 
settembre 2003 e 2004 sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario 

Premessa 

Nel presente Prospetto Informativo vengono presentati i dati patrimoniali ed economici 
consolidati pro-forma riferiti al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2004 (assoggettati 
ad esame da parte della società di revisione e predisposti sulla base di dati storici alla stessa data 
assoggettati a revisione contabile completa) invece che i dati patrimoniali ed economici 
consolidati pro-forma riferiti al semestre chiuso al 30 giugno 2004 e la loro integrazione con i 
dati patrimoniali ed economici consolidati pro-forma del trimestre chiuso al 30 settembre 2004 in 
quanto: 

a) in data 15 settembre 2004 il Consiglio di Amministrazione di IGD ha deliberato di 
modificare il criterio di stima contabile relativamente alla vita utile delle immobilizzazioni 
materiali, al fine di riflettere nel bilancio consolidato storico al 30 settembre 2004 la miglior 
stima possibile, sulla base degli elementi a disposizione, della vita utile residua dei terreni e 
degli immobili di proprietà, mediante la rappresentazione contabile separata del valore dei 
fabbricati dal valore dei terreni sui quali essi insistono; a tal fine il Consiglio di 
Amministrazione ha richiesto ad una primaria società specializzata nel settore, che aveva 
predisposto una perizia del patrimonio immobiliare di IGD, una integrazione della stessa 
dalla quale si potessero evincere, con criteri i più oggettivi possibili, i valori per operare la 
suddetta separazione contabile; tale perizia integrativa è stata consegnata agli Amministratori 
di IGD in data 20 settembre 2004; sulla base della perizia si è proceduto contabilmente alla 
modifica del criterio di stima ed in data 25 ottobre 2004 il Consiglio di Amministrazione di 
IGD ha approvato il bilancio consolidato infrannuale per il periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2004 del Gruppo IGD, contenente i nuovi criteri di stima di cui sopra; 

b) si è ritenuto, inoltre, per perseguire lo scopo di simulare una situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria del Gruppo IGD omogenea e comparabile per tutti i periodi di 
osservazione di dare effetto economico retroattivo al cambiamento del metodo di stima 
contabile, relativa alla vita utile residua dei terreni e fabbricati ed alla separazione dei 
rispettivi valori, rettificando pro-forma i bilanci presentati al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 
ed al 30 settembre 2003, utilizzando i principi presi a base per la predisposizione del bilancio 
consolidato infrannuale di IGD per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2004. 

Pertanto sulla base della cronologia degli avvenimenti e delle considerazioni riportate ai punti 
precedenti, tenuto conto del fatto che dalla data del 30 giugno 2004 a quella del 30 settembre 
2004 non sono intervenuti fatti significativi atti a modificare la struttura patrimoniale, finanziaria 
ed economica del Gruppo IGD (ad eccezione della distribuzione di riserve per un ammontare di 
circa Euro 9 milioni, deliberata dall’Assemblea dei soci il 16 settembre 2004, e messe in 
pagamento dal 18 di ottobre 2004, che contribuisce a rendere più rappresentativa la 
presentazione dei dati al 30 settembre rispetto a quelli al 30 giugno), si è ritenuto opportuno 
presentare nel Prospetto Informativo unicamente il bilancio consolidato infrannuale pro-forma 
per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2004, in quanto quest’ultimo risulta 
maggiormente rappresentativo della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del 
Gruppo IGD alla data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione e che lo 
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stesso, così come previsto dal Regolamento Emittenti, avrebbe dovuto in ogni modo costituire 
oggetto di integrazione al Prospetto Informativo. 

Analisi dell’andamento economico 

Di seguito vengono presentati i più significativi dati economici:  

(Valori espressi in Euro)  Periodi pro forma chiusi al 
Principali dati economici   30-set-2003 % 30-set-2004 %
Valore della produzione  37.488.374 100% 38.514.246 100%
Margine operativo lordo  20.547.967 55% 25.086.187 65%
Risultato operativo  9.580.288 26% 13.301.709 35%
Risultato ante imposte  5.628.734 15% 9.159.125 24%
Utile netto del periodo del Gruppo   4.035.718 11% 4.898.708 13%
 

Dal confronto dei valori relativi ai periodi oggetto di analisi i ricavi di vendita risultano 
sostanzialmente in linea con il periodo precedente e la redditività del Gruppo è sempre positiva 
ed in crescita, principalmente per effetto del contenimento dei costi per servizi e dei costi per 
godimento beni di terzi; i primi al 30 settembre 2003 risentivano degli oneri relativi alla pre 
quotazione, mentre i costi per affitti e locazioni passive sono diminuiti in seguito principalmente 
alla rinegoziazione di alcuni contratti. Il risultato netto crescente è stato favorito anche dalla 
dinamica favorevole dei tassi di interesse, che dal 2003 al 2004 hanno subito un calo 
progressivo. 

Di seguito viene fornita l’analisi del valore della produzione e della variazione dei margini e dei 
risultati economici tra il 30 settembre 2003 e 2004 (le incidenze percentuali sono espresse, ove 
non diversamente specificato, sul totale del valore della produzione) con evidenza dei rapporti 
economici e della relativa incidenza percentuale con parti correlate, per il commento di tali 
rapporti si rinvia al paragrafo 1.2.18: 

Valore della produzione 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Ricavi da Gestione Immobiliare e Locativa:     
       - Locazioni e affitti 35.883.230 95,72% 37.038.480 96,17%
       - Cessione rami di azienda 0 0,00% 274.980 0,71%
Totale Ricavi da Gestione Immobiliare e Locativa 35.883.230 95,72% 37.313.460 96,88%
Ricavi da servizi a valore aggiunto 844.189 2,25% 979.828 2,54%
Altri Ricavi 760.955 2,03% 220.958 0,57%
Totale valore della produzione 37.488.374 100,00% 38.514.246 100,00%
 

La tabella evidenzia, per i periodi considerati, i ricavi generati dalla gestione caratteristica del 
Gruppo suddivisi per le singole aree di attività del Gruppo: 

• “ricavi da Gestione Immobiliare e Locativa”, afferenti le attività di locazione di Ipermercati e 
di Gallerie, affitto di ramo di azienda e di spazi temporanei all’interno delle Gallerie e 
compravendita di Gallerie; 
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• “ricavi da attività di servizi” comprendenti le attività di facility management; 

• “altri ricavi” relativi ad altre attività residuali non riconducibili alle precedenti, 
prevalentemente legate alla rifatturazione di servizi agli operatori. 

I ricavi da Gestione Immobiliare e Locativa possono essere dettagliati in: 

In Euro                       Periodi pro-forma chiusi al   
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Ricavi per locazione di Ipermercati 15.387.045 41,04% 16.500.840 42,84%
Ricavi pro forma per locazione di Ipermercati 1.899.459 5,07% 455.000 1,18%
Totale ricavi per locazione Ipermercati 17.286.504 46,11% 16.955.840 44,02%
Ricavi per locazione e affitti di Gallerie 17.588.811 46,92% 19.421.390 50,43%
Ricavi pro forma per locazione di Gallerie 1.007.915 2,69% 661.250 1,72%
Totale ricavi per locazione di Gallerie 18.596.726 49,61% 20.082.640 52,14%
Ricavi da alienazione di rami di azienda 0 0,00% 274.980 0,71%
Totale ricavi da Gestione Immobiliare e Locativa 35.883.230 95,72% 37.313.460 96,88%
 

Di cui verso parti correlate: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003 % 30.09.2004 % 
Coop Adriatica 15.112.604 42,12% 13.964.966 37,43%
Sageco S.p.A 246.780 0,69% 252.404 0,68%
Robintur S.p.A 227.572 0,63% 204.331 0,55%
Vignale Immobiliare 4.260.916 11,87% 5.524.595 14,81%
Ipercoop Tirreno 3.331.168 9,28% 4.201.963 11,26%
Totale Ricavi da gestione immobiliare e locativa verso parti correlate 23.179.040 64,60% 24.148.259 64,72%
Totale Ricavi da gestione immobiliare e locativa 35.883.230 100,00% 37.313.460 100,00%
 

I ricavi per locazione concernono i proventi per la concessione dell’utilizzo degli immobili di 
proprietà e di terzi. I ricavi da alienazione di rami di azienda riguardano le plusvalenze realizzate 
dalla vendita di due rami aziendali siti nel Centro Lame.  

Confrontando il 30 settembre 2003 con il corrispondente periodo del 2004 emerge che: 

• per quanto concerne i ricavi per locazione di Ipermercati, il decremento è attribuibile al 
mancato rinnovo con Coop Adriatica dell’affitto attivo inerente un Centro Commerciale non 
di proprietà (S. Donà di Piave); tale decremento, a cui si contrappone una corrispondente 
diminuzione nei costi per servizi esterni, è parzialmente compensato dall’incremento dei 
proventi inerenti alla locazione del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” di Livorno 
acquisito a fine marzo del 2004 e dei Centri Commerciali “Le Porte di Napoli” e “Casilino” i 
ricavi dei quali, al 30 settembre 2003, comprendevano, rispettivamente, sei mesi e tre mesi di 
attività; 

• per quanto concerne i ricavi inerenti le locazioni di Gallerie l’incremento è interamente 
attribuibile agli effetti dei nuovi Centri Commerciali sopra descritti, in quanto la locazione 
della Galleria del Centro Commerciale di S. Donà di Piave è rimasta in gestione a Gescom; 
inoltre il valore dei ricavi per locazione di Gallerie al 30 settembre 2004 risente 
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negativamente della vendita della Galleria del Centro Lame avvenuta nel mese di dicembre 
2003. 

I ricavi pro-forma per locazione di Ipermercati e Gallerie al 30 settembre 2003 comprendono i 
corrispettivi per la locazione degli immobili di “Casilino” (dal 1° gennaio al 1° luglio 2003, data 
di acquisto), “Le Porte di Napoli” (dal 1° gennaio al 26 marzo 2003, data di acquisto), e “Le 
Fonti del Corallo” (dal 18 giugno 2003, data di entrata in funzione), al netto dei ricavi inerenti 
alle locazioni della Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” alienata nel dicembre del 
2003, mentre nel 2004 comprendono unicamente i corrispettivi per le locazioni del Centro 
Commerciale “Le Fonti del Corallo” (dal 1° gennaio al 29 marzo 2004, data di acquisizione). 

La seguente tabella mostra il confronto, nel periodo oggetto di analisi, dei ricavi da gestione 
locativa, suddivisi per immobili in proprietà e in locazione: 

In Euro              Periodi pro-forma chiusi al    
  30.09.2003 % 30.09.2004 % 
Ricavi per locazioni e affitti di Ipermercati e Gallerie di proprietà 21.049.998 56,15% 25.104.492 65,18%
Ricavi per locazioni e affitti di Ipermercati e Gallerie di proprietà pro-forma 2.907.374 7,76% 1.116.250 2,90%
Totale ricavi per locazione e affitti di Ipermercati e Gallerie di proprietà 23.957.372 63,91% 26.220.742 68,08%
Ricavi per locazione e affitti di Ipermercati e Gallerie di terzi 11.925.858 31,81% 10.817.738 28,09%
Ricavi da alienazione di rami di azienda 0 0,00% 274.980 0,71%
Totale dei ricavi da Gestione Immobiliare e Locativa 35.883.230 95,72% 37.313.460 96,88%
 

L’incremento in valore assoluto dei ricavi da gestione locativa nel periodo considerato interessa 
gli immobili in proprietà per effetto delle acquisizioni dei Centri Commerciali effettuate nel 2003 
e nel 2004. La diminuzione dei ricavi relativi alle locazioni degli Ipermercati e delle Gallerie non 
di proprietà consegue principalmente al mancato rinnovo della locazione del Centro 
Commerciale di S. Donà di Piave precedentemente evidenziata. 

Si riporta il dettaglio dei ricavi da gestione immobiliare e locativa suddiviso tra singoli 
Ipermercati e gallerie di proprietà e di terzi. 

in Euro Periodi pro-forma chiusi al  
Ricavi pro-forma per locazione Ipermercati di proprietà 30.09.2003 30.09.2004
Ipermercato Centro Lame 1.689.590 1.974.625
Ipermercato Centro Borgo 886.796 766.268
Ipermercato Centro Esp 1.562.283 1.594.957
Ipermercato Centro d’Abruzzo 924.966 862.074
Ipermercato Porto Grande 914.385 850.704
Ipermercato Centro Leonardo 1.299.314 1.319.101
Ipermercato Lugo 651.390 654.341
Ipermercato Miralfiore 1.148.157 1.313.723
Ipermercato Il Maestrale 868.415 882.255
Ipermercato Casilino 1.413.750 1.421.525
Ipermercato Le Porte di Napoli 1.401.751 1.415.437
Ipermercato Le Fonti del Corallo 515.667 1.365.000
Supermercato Aquileia 266.210 272.525
TOTALE 13.542.674 14.692.535
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In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
Ricavi pro-forma per locazione e affitti Gallerie Commerciali di proprietà 30.09.2003 30.09.2004
Galleria Centro Lame 279.234 0
Galleria Centro Borgo 1.453.000 1.505.523
Galleria Centro Esp 1.928.921 1.949.860
Galleria Centro d’Abruzzo 1.378.139 1.507.563
Galleria Porto Grande 1.114.488 1.040.666
Galleria Casilino 1.158.750 1.165.123
Galleria Le Porte di Napoli 2.352.750 2.375.722
Galleria Le Fonti del Corallo 749.416 1.983.750
TOTALE 10.414.698 11.528.207

 

in Euro Periodi pro-forma chiusi al  
Locazioni Ipermercati di terzi 30.09.2003   30.09.2004
Ipermercato Centro Nova    
     Locazioni attive 2.214.309  2.263.305
     Locazioni passive 2.144.449  2.045.749
     Differenza 69.860  217.556
Ipermercato Centropiave    
     Locazioni attive 1.529.521  0
     Locazioni passive 1.534.864  0
     Differenza (5.343)  0
Totale Ipermercati di terzi    
     Locazioni attive 3.743.830  2.263.305
     Locazioni passive 3.679.313  2.045.749
     Differenza 64.517  217.556
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In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
Locazioni e affitti Gallerie Commerciali di terzi 30.09.2003  30.09.2004
Galleria Centro Leonardo    
     Locazioni attive 1.149.986  1.183.861
     Locazioni passive 928.085  944.790
     Differenza 221.901 239.071
Galleria Centro Nova    
     Locazioni attive 2.181.403  2.259.736
     Locazioni passive 1.882.686  1.796.127
     Differenza 298.717 463.609
Galleria Centro Lungosavio    
     Locazioni attive 728.325  743.351
     Locazioni passive 427.500  435.195
     Differenza 300.825 308.156
Galleria Città delle Stelle    
     Locazioni attive 1.570.168  1.375.746
     Locazioni passive 1.665.000  1.392.085
     Differenza (94.832) (16.339)
Galleria San Ruffillo    
     Locazioni attive 272.271  283.908
     Locazioni passive 230.818  234.373
     Differenza 41.453 49.535
Galleria Occhiobello    
     Locazioni attive 115.718  24.389
     Locazioni passive 106.581  32.500
     Differenza 9.137 (8.111)
Galleria le Torri Rodigine    
     Locazioni attive 296.828  24.980
     Locazioni passive 699.798  89.519
     Differenza (402.970) (64.539)
Galleria Centro Borgo    
     Locazioni attive 999.550  871.201
     Locazioni passive 924.607  797.518
     Differenza 74.943 73.683
Galleria Centropiave    
     Locazioni attive 867.779  1.787.261
     Locazioni passive 1.081.745  1.434.446
     Differenza (213.966) 352.815
Totale Gallerie di terzi    
     Locazioni attive 8.182.028 8.554.433
     Locazioni passive 7.946.820 7.156.553
     Differenza 235.208 1.397.880
 

I ricavi da attività di servizi possono essere dettagliati in: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Ricavi da attività di agency 108.282 0,29% 276.873 0,72%
Ricavi da attività di facility management 735.907 1,96% 702.955 1,83%
Totale Ricavi da attività di servizi  844.189 2,25% 979.828 2,54%
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Di cui verso parti correlate: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica 5.810 0,69% 10.752 1,10%
Totale Ricavi da attività di servizi verso parti correlate 5.810 0,69% 10.752 1,10%
Totale Ricavi da attività di servizi 844.189 100,00% 979.828 100,00%
 

I “ricavi da attività di agency” si riferiscono: 

• nel periodo chiuso al 30 settembre 2003, ai ricavi conseguiti da Gescom per l’attività attività 
di consulenza tecnico-commerciale prestata ai singoli operatori dei Punti Vendita relativa al 
Centro Commerciale “Centropiave” in seguito ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento 
completati nell’esercizio; 

• nel periodo chiuso al 30 settembre 2004, ai ricavi per l’attività di consulenza tecnico-
commerciale conseguiti da Gescom relativi al subentro di nuovi operatori in Centri 
Commerciali già avviati. 

L’attività di servizio connessa alla direzione dei Centri Commerciali (facility management) 
rappresenta la componente costante nei ricavi di servizio, in quanto trattasi dell’attività di 
gestione dei servizi di funzionamento dei Centri Commerciali; 

Gli altri ricavi sono così dettagliati: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Altre prestazioni di servizi verso terzi 5.810 0,02% 10.753 0,03%
Rifatturazione di servizi prestati agli operatori 540.908 1,44% 73.219 0,19%
Utilizzo fondi per rischi ed oneri 18.076 0,05% 25.306 0,07%
Sopravvenienze attive ordinarie 49.341 0,13% 61.228 0,16%
Risarcimenti da assicurazioni 27.403 0,07% 4.308 0,01%
Altri 119.417 0,32% 46.144 0,12%
Totale Altri ricavi  760.955 2,03% 220.958 0,57%
 

Confrontando il 30 settembre 2003 con il 30 settembre 2004, emerge che il decremento degli 
Altri ricavi consegue principalmente alla diminuzione dei ricavi per rifatturazione dei servizi 
prestati agli operatori derivante dalla volturazione di alcune utenze direttamente in capo ai 
locatari. 

Margine Operativo Lordo 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Valore della produzione 37.488.374 100,00% 38.514.246 100,00%
Costi per servizi (3.157.565) (8,42%) (1.663.387) (4,32%)
Costi per godimento beni di terzi (11.739.123) (31,31%) (9.326.485) (24,22%)
Altri costi operativi (1.352.205) (3,61%) (1.567.377) (4,07%)
Costo del lavoro (691.514) (1,84%) (870.810) (2,26%)
Margine Operativo Lordo 20.547.967 54,81% 25.086.187 65,13%
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Di cui costi per servizi verso parti correlate: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica 52.098 1,65% 140.456 8,44%
Robintur S.p.A 2.498 0,08% 14.017 0,84%
Unicoop Tirreno 25.890 0,82% 37.624 2,26%
Totale Costi per servizi verso parti correlate 80.486 2,55% 192.097 11,55%
Totale Costi per servizi 3.157.565 100,00% 1.663.387 100,00%
 

Di cui costi per godimento beni di terzi verso parti correlate: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica 3.195.827 27,22% 2.947.844 31,61%
Totale Costi gestione locativa verso parti correlate 3.195.827 27,22% 2.947.844 31,61%
Totale Costi per godimento beni di terzi 11.739.123 100,00% 9.326.485 100,00%
 

Dal confronto dei valori relativi ai periodi oggetto di analisi, emerge che: 

- i costi per servizi si decrementano in valore assoluto per effetto sia della volturazione dei 
contratti relativi ad alcune utenze e ad altri servizi in capo ai singoli operatori commerciali, per 
un valore pari a circa Euro 728 migliaia, nonchè in relazione all’attività di consulenza finalizzata 
alla quotazione, che al 30 settembre 2003 incidevano per circa Euro 1.770 migliaia, rispetto a 
circa Euro 821 migliaia al 30 settembre 2004; 

- i costi per godimento di beni terzi si decrementano in valore assoluto per effetto del mancato 
rinnovo dei contratti di locazione relativi all’Ipermercato del Centro Commerciale di S. Donà di 
Piave e della Galleria del Centro Commerciale “Le Torri Rodigine”, nonché della rinegoziazione 
di alcuni contratti di affitto (in particolare il Centro Commerciale “Città delle Stelle”);  

- gli altri costi operativi, costituiti principalmente da imposte e tasse comunali afferenti l’I.C.I. 
sui fabbricati, si incrementano per effetto della acquisizione dei nuovi Centri Commerciali; 

- il costo del lavoro si incrementa principalmente per effetto di nuove assunzioni relative allo 
sviluppo dell’attività di servizi. 

Si riporta, per il periodo chiuso al 30 settembre 2004, l’analisi delle componenti il margine 
operativo lordo suddivisa per area di attività: 

in Euro Periodo chiuso al 30 settembre 2004 pro-forma 
  Gestione 

Immobiliare 
e Locativa 

% Attività di
servizi

% Ricavi e 
Costi indivisi

% Totale %

Valore della produzione 37.313.460 96,9% 979.828 2,5% 220.958 0,6% 38.514.246 100%
Costi per servizi (299.686) 18,0% (67.872) 4,1% (1.295.829) 77,9% (1.663.387) 100%
Costi per godimento beni di terzi (9.286.871) 99,6% (7.174) 0,1% (32.440) 0,3% (9.326.485) 100%
Altri costi operativi (1.243.377) 79,3% 0 0,0% (324.000) 20,7% (1.567.377) 100%
Costo del lavoro (62.189) 7,1% (473.451) 54,4% (335.170) 38,5% (870.810) 100%
Margine operativo lordo 26.421.337   431.331   (1.766.481)   25.086.187   
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Risultato Operativo 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Margine Operativo Lordo 20.547.967 54,81% 25.086.187 65,13%
Ammortamenti (10.338.285) (27,58%) (11.593.965) (30,10%)
Altri stanziamenti rettificativi (629.394) (1,68%) (190.513) (0,49%)
Risultato Operativo 9.580.288 25,56% 13.301.709 34,54%
 

Gli ammortamenti sono di seguito suddivisi: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 551.476 1,47% 627.013 1,63%
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pro-forma 0 0,00% 0 0,00%
 551.476 1,47% 627.013 1,63%
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 11.424.696 30,48% 10.543.918 27,38%
Rettifica pro forma per lo scorporo del valore dei terreni (2.834.582) -7,56% 0 0,00%
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali pro-forma 1.196.695 3,19% 423.034 1,10%
 9.786.809 26,11% 10.966.952 28,48%
Totale Costi per ammortamenti 10.338.285 27,58% 11.593.965 30,10%
 

La variazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali che emerge dal confronto 
dei valori al 30 settembre 2003 con quelli del corrispondente periodo del 2004 afferisce 
principalmente all’ammortamento delle altre immobilizzazioni immateriali per effetto degli 
investimenti effettuati relativamente alle migliorie su beni di terzi. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, complessivamente considerati, si 
incrementano principalmente per effetto della entrata in funzione del Centro Commerciale “Le 
Fonti del Corallo”, avvenuta nel mese di giugno 2003. Gli ammortamenti afferenti tale Centro 
Commerciale sono stati calcolati per i nove mesi del 2004 (di cui tre pro-forma) rispetto ai tre 
mesi (pro-forma) del 2003. Al 30 settembre 2003 gli ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali pro-forma, oltre agli ammortamenti afferenti il Centro Commerciale “Le Fonti del 
Corallo”, comprendono quelli relativi ai Centri Commerciali “Casilino” per Euro 719 migliaia e 
“Le Porte di Napoli” per Euro 524 migliaia, rispettivamente per 6 mesi e per 3 mesi, al netto di 
quelli afferenti alla Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” per Euro 525 migliaia. 

Al 30 settembre 2003 il valore degli ammortamenti è stato rettificato pro-forma per effetto 
dell’assoggettamento ad ammortamento esclusivamente del valore dei fabbricati come 
conseguenza della rivista stima della vita utile dei terreni e dello scorporo del valore degli stessi 
da quello dei fabbricati. Il valore di tale rettifica pro-forma nella tabella in oggetto è indicata alla 
voce “Rettifica pro-forma per lo scorporo del valore dei terreni”. 

Gli altri stanziamenti rettificativi sono interamente determinati dagli accantonamenti effettuati al 
fondo svalutazione crediti a fronte del rischio di inesigibilità di alcuni crediti riguardanti punti di 
vendita di Gallerie Commerciali. 
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Gestione Finanziaria 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Risultato Operativo 9.580.288 25,56% 13.301.709 34,54%
Proventi Finanziari 334.315 0,89% 1.092.951 2,84%
Oneri Finanziari  (3.649.932) (9,74%) (4.824.798) (12,53%)
Oneri Finanziari pro-forma (673.188) (1,80%) (420.662) (1,09%)
Risultato netto della gestione finanziaria (3.988.805) (10,64%) (4.152.509) (10,78%)
Incidenza sul Risultato Operativo (41,64%)  (31,22%)  
 

Di cui verso parti correlate: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Fin.Ad Bologna S.p.A 56 0,02% 2.078 0,19%
Totale Proventi finanziari verso parti correlate 56 0,02% 2.078 0,19%
Totale Proventi Finanziari 334.315 100,00% 1.092.951 100,00%

 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica 187.121 4,69% 158.811 3,82%
Fin.Ad Bologna S.p.A 1.320.147 33,10% 452.495 10,90%
Vignale Immobiliare 15.082 0,38% 471.426 11,35%
Ipercoop Tirreno 15.127 0,38% 57.045 1,37%
Totale Oneri finanziari verso parti correlate 1.537.477 38,54% 1.139.777 27,45%
Totale Oneri Finanziari 3.988.805 100,00% 4.152.509 100,00%
 

L’elevata incidenza della gestione finanziaria sul risultato operativo è riconducibile 
all’indebitamento conseguente gli investimenti in nuovi Centri Commerciali, effettuati dal 
Gruppo.  

Nei periodi considerati tale indice mostra un andamento decrescente, motivato sia 
dall’incremento di operatività degli investimenti, che dall’andamento dei tassi di mercato.  

Gli oneri finanziari pro forma sono relativi: 

• al 30 settembre 2003 agli interessi passivi sui finanziamenti passivi relativi all’acquisizione 
del Centro Commerciale “Casilino” per Euro 869 migliaia e relativi all’acquisizione del 
Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” per Euro 531 migliaia, al netto dei minori 
interessi passivi per effetto delle risorse finanziarie derivanti dalla cessione del Centro 
Commerciale “Centro Lame”, per Euro 727 migliaia; 

• al 30 settembre 2004 agli interessi passivi sui finanziamenti passivi relativi all’acquisizione 
del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”. 
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Gestione Straordinaria 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Risultato Operativo 9.580.288 25,56% 13.301.709 34,54%
Proventi Straordinari 58.250 0,16% 47.962 0,12%
Oneri Straordinari (20.999) (0,06%) (38.037) (0,10%)
Risultato netto della gestione straordinaria 37.251 0,10% 9.925 0,03%
Incidenza sul Risultato Operativo 0,39%  0,07%  
 

Nei periodi considerati i proventi e gli oneri straordinari afferiscono principalmente a 
sopravvenienze attive e passive. Le prime si riferiscono ai ricavi derivanti dalla riscossione delle 
fatture per interessi attivi di mora nei confronti degli operatori dei Centri Commerciali per i 
ritardati pagamenti delle fatture di affitto. Le sopravvenienze passive concernono soprattutto 
costi di competenza di esercizi precedenti, manifestatisi negli esercizi successivi. 

Imposte 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
  30.09.2003 % 30.09.2004 %
Utile prima delle imposte 5.628.734 15,01% 9.159.125 23,78%
Imposte 1.993.355 5,32% 4.027.882 10,46%
Incidenza delle Imposte sull’Utile prima delle imposte 35,41%  43,98%  
 

Le imposte sono così dettagliate: 

In Euro periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003   30.09.2004
Irap corrente 316.700  550.054
Ires corrente 0  1.282.702
Imposte anticipate 166.976  2.072.996
Imposte pro forma 1.509.679  122.130
Totale Imposte del periodo 1.993.355   4.027.882
 

Le imposte correnti dell’esercizio 2003 sono influenzate dall’utilizzo, in sede di stima 
dell’imponibile fiscale 2003, di perdite fiscali a nuovo sulle quali, in esercizi precedenti, erano 
state stanziate imposte anticipate. 

Le imposte anticipate sono riferibili a: 

• nel periodo chiuso al 30 settembre 2003 all’utilizzo delle imposte anticipate, stanziate in 
esercizi precedenti, su perdite fiscali per Euro 1.324 migliaia al netto dello stanziamento 
effettuato per perdite fiscali che verranno utilizzate in esercizi futuri per Euro 862 migliaia e 
per costi di pre-quotazione che verranno dedotti fiscalmente in esercizi futuri per Euro 296 
migliaia; 

• nel periodo chiuso al 30 settembre 2004 all’utilizzo delle imposte anticipate su perdite fiscali 
stanziate in esercizi precedenti per Euro 2.142 migliaia al netto dello stanziamento effettuato 
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per costi per pre-quotazione che verranno dedotti fiscalmente in esercizi futuri per Euro 69 
migliaia. 

Le imposte pro-forma rilevano gli effetti fiscali delle rettifiche pro-forma operate. 

Indici di redditività: Periodi pro forma chiusi al 
  30-set-2003 30-set-2004
Ebitda margin (Margine Operativo Lordo/Valore della produzione) 54,81% 65,13%

 

Gli indici denominati R.O.E. e R.O.I. non sono stati presentati in relazione alla scarsa 
significatività che gli stessi assumono al 30 settembre 2003 e 2004. 

L’ebitda margin, nel periodo oggetto di analisi, mostra un andamento crescente principalmente 
imputabile al miglioramento della redditività relativa alla attività di intermediazione locativa 
effettuata da Gescom e al decremento dei costi operativi commentata precedentemente. 

Analisi dell’andamento patrimoniale e finanziario 

Di seguito sono riportati gli indici maggiormente significativi: 

 Periodi pro forma chiusi al 
 31-dic-2003 30-set-2004
Posizione finanziaria netta media di periodo * /Patrimonio Netto medio di periodo * 73,40% 84,47%
Posizione finanziaria netta media di periodo * /(Patrimonio Netto medio di periodo + 
Posizione finanziaria netta media di periodo *) 

42,33% 45,79%

Margine Operativo Lordo/Oneri finanziari netti 6,62 6,04

(*) il valore medio è definito quale media dei valori assunti ad inizio ed alla fine del periodo dalle grandezze in esame 

L’incremento del rapporto tra la posizione finanziaria netta media di periodo e il patrimonio 
netto medio di periodo è imputabile al decremento del patrimonio netto al 30 settembre 2004 
conseguente alla distribuzione di riserve ai soci, deliberata nel mese di settembre, per un importo 
pari a circa Euro 9.012 migliaia.  

Il rapporto tra il Margine Operativo Lordo (Ebitda) e gli oneri finanziari netti nei periodi 
considerati si decrementa principalmente per effetto della plusvalenza derivante dalla vendita 
della Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” che ha influenzato i margini reddituali del 
2003. Il confronto, con il dato relativo al 2003 depurato dalla plusvalenza stessa, pari al 5,18%, 
evidenzia un miglioramento dell’indice imputabile sia all’incremento della redditività 
dell’attività, sia alla riduzione dei tassi di interesse di mercato. 

Si riporta di seguito una sintesi dello stato patrimoniale pro-forma riclassificato relativo ai 
periodi in esame al fine di dare una rappresentazione dell’evoluzione patrimoniale del Gruppo 
con l’indicazione dell’andamento dei principali livelli di struttura finanziaria con evidenza dei 
rapporti economici e della relativa incidenza percentuale con parti correlate, per il commento di 
tali rapporti si rinvia al paragrafo 1.2.18. 
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Valori espressi in Euro Periodi pro-forma chiusi al  
 31-dic-03   30-set-04

CAPITALE IMMOBILIZZATO (A) 441.167.017  432.803.958
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (B) 3.321.720  2.946.146
Trattamento di fine rapporto (C) 166.714  183.964
Altre passività a medio lungo termine (D) 17.211.216  17.713.501
CAPITALE INVESTITO NETTO (E)= A+B-C-D 427.110.807  417.852.639
TOTALE PATRIMONIO NETTO (F) 231.016.579  227.021.279
DEBITI FINANZIARI NETTI A BREVE TERMINE 34.182.915  44.426.980
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE pro-forma 3.508.715  0
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE 95.911.313  146.404.380
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE pro-forma 62.491.285  0
DEBITI FINANZIARI NETTI  196.094.228  190.831.360
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (H)= F+G 427.110.807  417.852.639
 

Evoluzione del capitale immobilizzato 

La seguente tabella evidenzia l’andamento del capitale immobilizzato nei periodi di riferimento: 

Valori espressi in Euro Periodi pro-forma chiusi al 
 31-dic-03   30-set-04

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.205.490  5.109.281
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 429.689.764  424.002.484
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 6.271.763  3.692.193
CAPITALE IMMOBILIZZATO (A) 441.167.017  432.803.958
 

Di cui verso parti correlate: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  2003 % 30.09.2004 %
Sageco S.p.A. 5.858.128 1,36% 5.858.128 1,38%
Ipercoop Tirreno 51.100.000 11,89% 51.100.000 12,05%
Acov S.r.l. 66.000.000 15,36% 66.000.000 15,57%
Totale Costi capitalizzati verso parti correlate 122.958.128 28,62% 122.958.128 29,00%
Totale Immobilizzazioni materiali nette 429.689.764 100,00% 424.002.484 100,00%

 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica 6.240.521 99,50% 3.658.237 99,08%
Totale Immobilizzazioni finanziarie verso parti correlate 6.240.521 99,50% 3.658.237 99,08%
Totale Immobilizzazioni finanziarie 6.271.763 100,00% 3.692.193 100,00%
 

Nel periodo in esame la variazione del valore del capitale immobilizzato scaturisce 
principalmente dagli investimenti e dai disinvestimenti effettuati in immobilizzazioni materiali, 
nonchè alla diminuzione del valore delle immobilizzazioni finanziarie. In particolare: 

• per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, la variazione è riconducibile 
principalmente agli ammortamenti del periodo, pari a Euro 10.544 migliaia, al netto di nuovi 
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investimenti realizzati presso il Centro Commerciale Borgo per l’ampliamento del 
parcheggio, per Euro 2.484 migliaia, presso il Centro Commerciale Centro Leonardo, per 
Euro 167 migliaia, alla acquisizione di porzioni di terreno site nell’area veneta per Euro 1.971 
migliaia; 

• relativamente alle immobilizzazioni finanziarie, la diminuzione che emerge dal confronto tra 
il valore al 30 settembre 2004 rispetto al corrispondente valore al 31 dicembre 2003 è la 
risultante del decremento del credito verso la società controllante per effetto della 
maturazione di parte dei canoni, addebitati anticipatamente, relativi alla locazione 
dell’Ipermercato sito all’interno del Centro Commerciale “Centronova”. 

Evoluzione del capitale di esercizio netto 

Valori espressi in Euro Periodi pro-forma chiusi al 
 31-dic-03   30-set-04

Crediti commerciali 10.993.908  15.585.820
Altre attività a breve termine 11.425.565  7.749.972
Debiti commerciali (4.930.052)  (5.082.429)
Altre passività (11.370.651)  (12.542.897)
Fondi rischi e oneri (2.797.050)  (2.764.320)
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO  3.321.720  2.946.146
 

Di cui verso parti correlate: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica 7.243.342 65,89% 12.133.336 77,85%
Sageco S.p.A. 0 0,00% 998 0,01%
Robintur S.p.A. 59.904 0,54% 69.683 0,45%
Totale Crediti commerciali verso parti correlate 7.303.246 66,43% 12.204.017 78,30%
Totale Crediti Commerciali 10.993.908 100,00% 15.585.820 100,00%

 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica 169.017 3,43% 1.075.157 21,15%
Robintur S.p.A. 2.906 0,06% 3.386 0,07%
Totale Debiti commerciali verso parti correlate 171.923 3,49% 1.078.543 21,22%
Totale Debiti Commerciali 4.930.052 100,00% 5.082.429 100,00%
 

Il capitale di esercizio netto è caratterizzato, nel periodo oggetto di analisi, da un incremento del 
saldo netto tra i debiti e i crediti commerciali e del valore assunto dalle altre passività e dalla 
diminuzione delle altre attività a breve termine.  

In particolare: 

• il saldo netto tra i debiti e i crediti commerciali si incrementa principalmente per effetto 
dell’incremento dei crediti verso la società controllante conseguente alla liquidazione dell’Iva 
di Gruppo;  
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• le altre attività a breve termine si decrementano principalmente per effetto sia della 
diminuzione dei crediti per imposte anticipate conseguente all’utilizzo nel periodo delle 
perdite fiscali, sia della diminuzione del valore dei risconti attivi conseguente ai canoni di 
locazione dovuti per la gestione del Centro Commerciale “Centronova” divenuti di 
competenza economica del periodo; 

• l’incremento del valore delle altre passività consegue principalmente all’iscrizione dei debiti 
verso l’Erario inerenti all’onere fiscale del periodo. 

Evoluzione del capitale investito netto 

Il valore del capitale investito netto è influenzato dal valore assunto dal capitale immobilizzato, 
dal capitale di esercizio netto e dalle altre passività a medio lungo termine. Per quanto attiene ai 
primi, si rimanda a quanto esposto precedentemente. Per quanto concerne le altre passività a 
medio lungo termine, l’incremento è determinato principalmente all’aumento dei debiti verso 
altri creditori oltre i 12 mesi, riconducibile ai depositi cauzionali incassati in seguito alle 
locazioni inerenti al Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” di nuova acquisizione.  

Il valore delle altre passività a medio lungo termine determinate da rapporti con parti correlate 
nel triennio considerato risulta essere il seguente: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica 7.058.275 41,01% 7.058.275 39,85%
Vignale Immobiliare 2.011.000 11,68% 3.440.513 19,42%
Ipercoop Tirreno 1.877.000 10,91% 2.956.709 16,69%
Totale Altre Passività a medio lungo termine verso parti correlate 10.946.275 63,60% 13.455.497 75,96%
Totale Altre Passività a medio lungo termine 17.211.216 100,00% 17.713.501 100,00%
 

Evoluzione della posizione finanziaria netta 

Di seguito è riportata una sintesi delle voci che costituiscono l’indebitamento finanziario netto: 

Valori espressi in Euro Periodi pro-forma chiusi al  
 31-dic-03   30-set-04

Debiti verso banche a breve termine 8.644.276  37.489.315
Debiti (Crediti) verso Società consociata Fin.Ad S.p.A. 31.753.614  2.255.427
Debiti finanziari verso soci 0  9.012.499
(Disponibilità liquide) (2.706.260)  (4.330.261)
DEBITI FINANZIARI NETTI A BREVE TERMINE 34.182.915  44.426.980
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE pro-forma 3.508.715  0
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE 95.911.313  146.404.380
DEBITI FINANZIARI A MEDIO LUNGO TERMINE pro-forma 62.491.285  0
DEBITI FINANZIARI NETTI  196.094.228  190.831.360
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Di cui verso parti correlate: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  2003 % 30.09.2004 %
Fin.Ad Bologna S.p.A. 56 100,00% 2.078 100,00%
Totale Crediti finanziari verso parti correlate 56 100,00% 2.078 100,00%
Totale Crediti finanziari 56 100,00% 2.078 100,00%

 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  2003 % 30.09.2004 %
Coop Adriatica 0 0,00% 6.741.805 16,96%
Fin.Ad Bologna S.p.A. 31.753.670 78,60% 2.257.505 5,68%
Unicoop Tirreno 0 0,00% 2.215.366 5,57%
Totale Debiti finanziari verso parti correlate 31.753.670 78,60% 11.214.676 28,22%
Totale Debiti finanziari a breve termine 40.397.946 100,00% 39.746.820 100,00%
 

Il decremento dei debiti finanziari che emerge dal confronto dell’indebitamento finanziario netto 
al 31 dicembre 2003 con il corrispondente valore al 30 settembre 2004 scaturisce principalmente 
dal flusso finanziario della gestione corrente al netto dell’effetto della distribuzione di riserve 
patrimoniali ai soci. 

L’incremento dei debiti verso banche a breve termine nei primi nove mesi del 2004 trova 
contropartita nella diminuzione dei debiti verso Fin.Ad. Bologna S.p.A. per effetto della 
ridefinizione dei contratti di finanziamento effettuati da IGD. 

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti finanziari al 30 settembre 2004, 
comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al 
  31.12.2003   30.09.2004
Banca Pop.di Verona scarl 17.832.900  16.531.596
Intesa BCI spa 18.188.384  16.986.404
Rolo Banca 1473 spa/Mediocredito 16.784.849  15.493.707
Banca Toscana spa Casilino 1 27.888.673  27.888.673
Banca Toscana spa Casilino 2 15.216.507  14.536.784
Banca Toscana spa Livorno 1 0  29.527.843
Banca Toscana spa Livorno 2 0  25.439.373
Totale indebitamento finanziario netto  95.911.313    146.404.380 
 

Al 30 settembre 2004 l’incremento è riconducibile all’acquisto del Centro Commerciale “Le 
Fonti del Corallo” ed al conseguente accollo dei due mutui ipotecari con Banca Toscana S.p.A., 
afferenti l’immobile in oggetto. 
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Al 30 settembre 2004, i debiti verso banche per mutui sono dettagliati nella seguente tabella: 

Ente erogante Valore 
originario

Tasso medio 
%

Quota a 
breve

Quota 1 – 5 
anni 

Quota oltre 
5 anni 

Totale al 
30/09/2004

Banca Pop.di Verona scarl  25.822.845 2,662 2.509.934 13.591.653 2.939.943 19.041.530
Banca Intesa S.p.A. 25.822.845 2,651 2.374.748 13.795.996 3.190.408 19.361.152
Unicredit B.Impesa/Mediocredito  25.822.845 2,538 2.582.285 12.911.423 2.582.284 18.075.992
Banca Toscana S.p.A. Casilino1 27.888.673 2,522 0 10.867.959 17.020.714 27.888.673
Banca Toscana S.p.A. Casilino2 16.526.621 2,523 1.342.867 7.805.571 6.731.213 15.879.651
Banca Toscana S.p.A. Livorno1 33.569.698 2,495 2.727.698 15.855.067 13.672.776 32.255.541
Banca Toscana S.p.A. Livorno2 28.921.586 2,495 2.350.016 13.659.750 11.779.623 27.789.389
TOTALE 184.375.113   13.887.548 88.487.419 57.916.961 160.291.928
 

Il profilo temporale dell’indebitamento è riportato nella seguente tabella: 

Ente Erogante 
In Euro 

 Debito residuo al 
30/09/04

Data emissione data Scadenza vita residua 
(anni)

Banca Toscana Spa (Casilino 1)  27.888.673 31/12/02 31/12/15 11
Banca Toscana Spa (Casilino 2)  15.879.651 30/6/03 31/12/13 9
Banca Popolare di Verona Scarl  19.041.530 31/5/01 31/5/11 6
Intesa BCI Spa   19.361.152 31/5/01 31/5/11 6
Banca Toscana Spa (Livorno 1)  32.255.541 31/12/03 31/12/13 9
Banca Toscana Spa (Livorno 2)  27.789.389 31/12/03 31/12/13 9
Unicredit/Mediocredito   18.075.992 5/4/01 5/4/11 6
Totale    160.291.928     
 

I mutui sono coperti da ipoteche gravanti sugli immobili a garanzia dei finanziamenti stessi 
assoggettati ai tassi sopra evidenziati. Il dettaglio delle ipoteche è il seguente: 

In Euro: VALORE 
30/09/2004

VALORE 
31/12/2003

Immobile

Banca Pop.di Verona Scarl 38.734.267 38.734.267 Centro Commerciale Borgo
Intesa BCI Spa 30.758.123 30.758.123 Ipermercato Lame
Rolo Banca 1473 Spa/Mediocredito 38.734.267 38.734.267 Centro Commerciale Esp
Banca Toscana Spa 213.813.156 88.830.587 Centri Commerciali Casilino e Le Fonti del Corallo 
Totale 322.039.813 197.057.244
 

I debiti finanziari verso soci al 30 settembre 2004 sono rappresentati dalla distribuzione di 
riserve deliberata dalla Assemblea di IGD nel mese di settembre ma al 30 settembre 2004 non 
ancora distribuite. 

Fatte salve le ipoteche sopra indicate, non vi sono financial covenants e negative pledges sui 
finanziamenti bancari. 
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Evoluzione del cash flow 

La seguente tabella evidenzia l’andamento del cash flow derivante rispettivamente dalla gestione 
corrente, dalla attività di esercizio, dalla attività di investimento e da quella di finanziamento per 
i periodi chiusi al 30 settembre 2003 e al 30 settembre 2004:  

Valori espressi in Euro Periodi pro-forma chiusi al 
 30-set-03 30-set-04

Flusso di cassa generato dalla gestione corrente  14.431.999 15.938.541
Variazione delle attività e passività d’esercizio  (14.262.678) 134.900
Flusso di cassa utilizzato in attività di investimento  (59.276.633) (68.532.894)
Flusso di cassa utilizzato in attività di investimento pro-forma (46.883.001) 0
Flusso di cassa generato da attività di finanziamento  60.641.414 54.083.454
Flusso di cassa generato da attività di finanziamento pro-forma 46.604.643 0
FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO 1.255.744 1.624.001
 

Per i periodi oggetto di analisi il valore delle risorse impiegate in attività di investimento è 
compensato dai flussi di cassa generati dalla gestione corrente e da quella finanziaria. 

Il flusso di cassa generato dalla gestione corrente è riconducibile principalmente al risultato ed 
agli ammortamenti del periodo. 

I flussi finanziari pro-forma per il 2003 ineriscono alla acquisizione del Centro Commerciale “Le 
Fonti del Corallo” di Livorno che ha comportato l’investimento pro-forma pari a Euro 66.000 
migliaia e, in contropartita, l’iscrizione di debiti finanziari a lungo termine pro-forma per circa 
Euro 62.491 migliaia e di debiti finanziari a breve termine pro-forma per circa Euro 3.509 
migliaia. Inoltre, tali flussi esprimono la alienazione della Galleria del Centro Commerciale 
“Centro Lame” come minori flussi di cassa utilizzati in attività di investimento pro-forma per 
Euro 19.117 migliaia in contropartita di un minor indebitamento finanziario a breve termine per 
Euro 26.756 migliaia e un maggior flusso finanziario da attività di finanziamento pro-forma 
derivante dalla rettifica al patrimonio netto per Euro 7.482 migliaia. 

4.7.5 Principi contabili adottati nella redazione dei bilanci infrannuali consolidati pro-
forma al 30 settembre 2003 ed al 30 settembre 2004 

Area di consolidamento 

L’area di consolidamento per ciascuno dei periodi presentati è la seguente: 

Pro-forma
30/09/2003

Pro-forma
30/09/2004

Immobiliare Grande Distribuzione                                        Controllante 
Gescom  60% 60%

Nelle situazioni contabili consolidate pro-forma al 30 settembre 2003 e 2004 la partecipazione in 
Gescom è stata consolidata secondo il metodo integrale. 
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Criteri di consolidamento 

Nella redazione delle situazioni contabili consolidate pro-forma al 30 settembre 2003 e 2004 sono stati 
applicati gli stessi principi di consolidamento utilizzati per la predisposizione dei bilanci consolidati 
pro-forma evidenziati al Paragrafo 4.5.2, al quale si rinvia integralmente. 

Principi contabili e criteri di valutazione 

Nella redazione delle situazioni contabili consolidate pro-forma al 30 settembre 2003 e 2004 sono stati 
applicati i principi contabili e criteri di valutazione evidenziati al Paragrafo 4.5.3, al quale si rinvia 
integralmente.  

Le operazioni intercorse nei primi nove mesi 2003 e 2004 con parti correlate, poste in essere alle 
normali condizioni di mercato e valutate al valore nominale, sono riepilogate nella seguente 
tabella: 

Rapporti con parti correlate 

La tabella che segue mostra i rapporti con parti correlate per il periodo chiuso al 30 settembre 
2003: 

30/09/2003 Coop 
Adriatica 

Fin.Ad 
Bologna 

S.p.A.

Sageco 
S.p.A.

Robintur 
S.p.A.

Unicoop 
Tirreno

Ipercoop 
Tirreno 

Vignale 
Immobiliare

Acov S.r.l.

CREDITI  23.741.804 56 0 0 0 0 0 0

DEBITI  7.279.928 43.883.015 0 1.343 25.890 1.891.077 2.026.426 0

RICAVI  15.118.414 56 246.780 227.572 0 3.331.168 4.260.916 0

COSTI  3.435.046 1.320.147 0 2.498 25.890 15.127 15.082 0

COSTI CAPITALIZZATI 0 0 5.858.128 0 51.100.000 0 0 66.000.000 

 

La tabella che segue mostra i rapporti con parti correlate per il periodo chiuso al 30 settembre 
2004: 

30/09/2004 Coop 
Adriatica 

Fin.Ad 
Bologna 

S.p.A.

Sageco 
S.p.A.

Robintur 
S.p.A.

Unicoop 
Tirreno

Vignale 
Immobiliare 

Ipercoop 
Tirreno

Acov S.r.l.

CREDITI  15.791.573 2.078 998 69.683 0 0 0 0

DEBITI  14.875.238 2.257.505 0 3.386 2.215.366 3.440.513 2.956.709 0

RICAVI  13.975.718 2.078 252.404 204.331 0 5.524.595 4.201.963 0

COSTI  3.247.111 452.495 0 14.017 37.624 471.426 57.045 0

COSTI CAPITALIZZATI 1.550 0 5.858.128 0 51.100.000 0 0 66.000.000

 

La Società intrattiene rapporti finanziari ed economici con la controllante Coop Adriatica, con 
altre società del Gruppo Coop Adriatica (Fin.Ad. Bologna S.p.A., Sageco S.p.A., Robintur 
S.p.A.) e con alcune società del Gruppo Unicoop Tirreno (Vignale Immobiliare S.p.A., Ipercoop 
Tirreno S.p.A. e Acov S.r.l.). Le operazioni intercorse con parti correlate sono poste in essere 
alle normali condizioni di mercato e valutate al valore nominale. 
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Le operazioni poste in essere con la controllante Coop Adriatica sono relative a: 

• rapporti finanziari ed economici attivi relativi all’assegnazione in locazione al 30 settembre 
2004 di 9 immobili con destinazione ad Ipermercato e di cui 1 anche con destinazione ad uso 
Galleria; 

• rapporti finanziari ed economici passivi relativi alle locazioni passive al 30 settembre 2004 di 
3 immobili di proprietà della società controllante con destinazione ad uso Galleria; 

• rapporti finanziari ed economici passivi relativi alla fornitura da parte della società 
controllante di servizi nelle seguenti aree: Contabilità e bilancio, Legale-fiscale-assicurativa, 
Patrimonio, Paghe, EDP; 

• rapporti finanziari passivi relativi ai dividendi dovuti in seguito alla distribuzione di riserve 
effettuata in data 16 settembre 2004. 

Le operazioni poste in essere con Fin.Ad. Bologna S.p.A., finanziaria del Gruppo Coop 
Adriatica, sono relativi ai finanziamenti in essere ed ai relativi interessi passivi maturati nel corso 
dell’esercizio.  

Al 30 settembre 2004 il debito verso la società consociata Fin.Ad. S.p.A. è costituito dai 
finanziamenti in essere e dai relativi interessi passivi maturati nel corso dell’esercizio. Tali 
finanziamenti sono stati regolati per l’esercizio 2004 al tasso medio annuo del 2,625%. 
Segnaliamo che in data 23 settembre 2004 è stato estinto il finanziamento ottenuto dalla società 
consociata. 

Le operazioni poste in essere con Sageco S.p.A. sono relative a rapporti finanziari ed economici 
attivi relativi all’assegnazione in locazione di un immobile con destinazione a Supermercato.  

Le operazioni poste in essere con Robintur S.p.A. sono relative alla locazione di un Negozio di 
proprietà nella Galleria nel Centro Commerciale Miralfiore. 

Le operazioni poste in essere con Unicoop Tirreno Scarl si riferiscono a rapporti finanziari 
passivi relativi ai dividendi dovuti in seguito alla distribuzione di riserve effettuata in data 16 
settembre 2004. 

Le operazioni poste in essere con Vignale Immobiliare S.p.A. si riferiscono a: 

• debiti per depositi cauzionali sui contratti di locazione; 

• rapporti finanziari ed economici attivi relativi all’assegnazione in locazione di 2 immobili con 
destinazione ad uso Galleria. 

Le operazioni poste in essere con Ipercoop Tirreno S.p.A. si riferiscono a: 

• debiti per depositi cauzionali sui contratti di locazione; 

• rapporti finanziari ed economici attivi relativi all’assegnazione in locazione di 2 immobili con 
destinazione ad uso Ipermercato; 
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Le operazioni poste in essere con Acov S.r.l. si riferiscono ai costi capitalizzati per l’acquisizione 
del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”. 

4.7.6 Analisi della composizione delle principali voci dello stato patrimoniale consolidato 
pro-forma e del conto economico consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 
settembre 2004 

4.7.6.1 Stato patrimoniale 

Immobilizzazioni immateriali 

La tabella che segue mostra la movimentazione del costo storico e degli ammortamenti 
accumulati nei primi nove mesi dell’esercizio 2004: 

In Euro Costi di 

impianto 

Costi di R&S 

e pubblicità

Concessioni 

licenze, marchi 

e diritti simili

Avviamento Immobilizzazioni 

in corso e acconti 

Differenze di 

consolidamento 

Altre Totale 

Saldo all’1 gennaio 2004  71.202   -  1.058.583  1.993.440  - 1.637.266  444.999  5.205.490 

Acquisizioni 1.064 0 941 0 10.865 0 517.934 530.804

Alienazioni e dismissioni   0

Ammortamenti (24.835) 0 (112.268) (215.077) 0 (136.439) (138.394) (627.013)

Svalutazioni   0

Saldo 30 settembre 2004  

(pro-forma)  47.431   -  947.256  1.778.363  10.865 1.500.827  824.539  5.109.281 

 

L’incremento delle immobilizzazioni in corso ed acconti è riconducibile ad interventi di 
manutenzione in corso di effettuazione su immobili non di proprietà del Gruppo ed in particolare 
nei Centri Commerciali di San Donà di Piave e “Centronova” di Villanova Castenaso. 

L’incremento di periodo della voce altre immobilizzazioni immateriali si riferisce ad interventi 
di manutenzione straordinaria su beni di terzi per lavori di adattamento dei locali su immobili 
non di proprietà. 

Immobilizzazioni materiali 

La tabella che segue mostra il dettaglio per categoria del costo storico e degli ammortamenti 
accumulati delle immobilizzazioni materiali nei primi nove mesi dell’esercizio 2004: 

In Euro   Periodo pro- forma chiuso al 30 settembre 2004 
    Costo storico F.do amm.to Valore bilancio

Terreni e fabbricati  420.863.530 (50.730.930) 370.132.600
Impianti e macchinari  65.567.524 (20.941.596) 44.625.928
Attrezz. Ind.li e comm.li  589.101 (379.763) 209.338
Altri beni  15.720 (15.720) 0
Immobilizzazioni in corso  9.034.618 0 9.034.618
Totale   496.070.493 (72.068.009) 424.002.484
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La tabella che segue mostra la movimentazione delle immobilizzazioni materiali nette nei primi 
nove mesi dell’esercizio 2004: 

In Euro Terreni e fabb.ti Impianti e 
macch.ri

Attrezz.re industr.li 
e comm.li

Altri 
beni

Imm.ni in 
corso e 
acconti 

Totale

Saldo 1/01/2004  312.026.622 39.914.824 252.550 0 11.495.768 363.689.764
Acquisizioni 58.055.969 9.997.807 83.337 0 2.791.981 70.929.094
Alienazioni e dismissioni 0 (667) (73.245) 0  (73.912)
Ammortamenti (4.889.620) (5.600.205) (54.093) 0  (10.543.918)
Utilizzo fondo 0 667 789 0  1.456
Riclassifiche  4.939.629 313.502 0 0 (5.253.131) 0
Saldo 30/09/2004 (pro-forma) 370.132.600 44.625.928 209.338 0 9.034.618 424.002.484
 

Le acquisizioni di terreni e fabbricati dei primi nove mesi del 2004 sono riconducibili 
principalmente: 

• quanto ad Euro 56.127 migliaia all’acquisto del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” 
sito in Livorno; 

• quanto ad Euro 1.847 migliaia all’acquisto di porzioni di terreno site nell’area veneta. 

Le acquisizioni di impianti e macchinari dei primi nove mesi del 2004 sono riconducibili, quanto 
ad Euro 9.905 migliaia, all’acquisto degli impianti e macchinari di pertinenza del Centro 
Commerciale “Le Fonti del Corallo” sito in Livorno. 

Le acquisizioni di immobilizzazioni in corso ed acconti dei primi nove mesi del 2004 sono 
riconducibili principalmente: 

• quanto ad Euro 2.484 migliaia a nuovi investimenti realizzati presso il Centro Commerciale 
“Borgo” per l’ampliamento del parcheggio; 

• quanto ad Euro 167 migliaia a nuovi investimenti realizzati presso il Centro Commerciale 
“Centro Leonardo”; 

• quanto ad Euro 124 migliaia a caparre ed acconti versati per preliminari di acquisto di 
porzioni di terreno nell’area veneta. 

Le riclassifiche di immobilizzazioni in corso ed acconti sono relative alla riclassifica a Fabbricati 
per Euro 4.940 migliaia ed Impianti per Euro 314 migliaia in seguito alla conclusione dei lavori 
relativi all’ampliamento del parcheggio del Centro Commerciale Borgo conclusosi a fine luglio 
2004. 
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Per quanto concerne le rivalutazioni in essere al 30 settembre 2004, queste sono state effettuate 
ai sensi delle Leggi 576/75, 72/83 nonché del previgente articolo 2425 del Codice Civile per 
quanto riguarda la rivalutazione volontaria e possono essere così riepilogate: 

CATEGORIA Rivalutazion
e 576/1975 

Rivalutazione 
72/1983

Rivalutazion
e 413/1991

Rivalutazione 
volontaria art. 2425 CC 

Totale Valori netti al 
30/09/2004

DETTAGLIO RIVALUTAZIONI TERRENI E FABBRICATI IPER LEONARDO     
Terreno edificabile 7.719 36.229 116.014 634.157 794.119 794.119
Fabbricato Commerciale Iper 650 3.816 0 1.071.789 1.076.255 358.619
TOTALE 8.369 40.045 116.014 1.705.946 1.870.374 1.152.738
DETTAGLIO RIVALUTAZIONI ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI IPER LEONARDO   
Attrezzatura 27 1.020 0 0 1.047 0
Macchinario 0 573 0 0 573 0
TOTALE 27 1.593 0 0 1.620 0
TOTALE RIVALUTAZIONI IPER 
LEONARDO 

8.396 41.638 116.014 1.705.946 1.871.994 1.152.738

DETTAGLIO RIVALUTAZIONI TERRENI E FABBRICATI CENTRO COMM.LE ESP     
Fabbricato Commerciale Iper 0 213.772 261.908 0 475.680 354.382
TOTALE RIVALUTAZIONI 
CENTRO COMM.LE ESP 

0 213.772 261.908 0 475.680 354.382

TOTALE RIVALUTAZIONI  8.396 255.410 377.922 1.705.946 2.347.674 1.507.120

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La tabella che segue mostra la composizione delle immobilizzazioni finanziarie al 30 settembre 
2004, comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro Esercizi pro-forma chiusi al 
  31.12.2003   30.09.2004
Partecipazioni in altre imprese 1.343  1.343
Crediti verso imprese controllanti in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo 6.240.521  3.658.237
Crediti verso altri 7.868  7.301
Crediti verso altri in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo 22.031  25.312
Totale 6.271.763   3.692.193
 

Partecipazioni 

La tabella che segue mostra la composizione delle partecipazione in altre imprese nei periodi 
considerati: 

In Euro 31/12/2003 30/09/2004 
  Costo Svalutazioni Netto Costo Svalutazioni Netto
COOP Italia SCaRL 1.033 0 1.033 1.033 0 1.033
C.I.C.C. SCaRL 0 0 0 0 0 0
INRES SCaRL 310 0 310 310 0 310
Totale 1.343 0 1.343 1.343 0 1.343
 

Crediti verso imprese controllanti in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo 
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Al 30 settembre 2004 il credito verso la società controllante Coop Adriatica, esigibile oltre 
l’esercizio successivo, è costituito dall’addebito dei canoni anticipati relativi alla locazione 
dell’Ipermercato sito all’interno del Centro Commerciale “Centronova”. 

Crediti verso altri 

Al 30 settembre 2004 i crediti verso altri si riferiscono: 

• ai depositi cauzionali relativi alle utenze dei Centri Commerciali gestiti da Gescom; 

• ai depositi cauzionali relativi alle utenze dei cantieri presso i Centri Commerciali aperti da 
IGD. 

Crediti verso altri in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo 

Al 30 settembre 2004 i crediti verso altri in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo 
sono costituiti principalmente da crediti verso l’Erario a medio/lungo termine relativi in 
particolare a: tassa sulla società, tasse di concessione governativa e relativi interessi, nonché da 
crediti Irpeg e Ilor. 

Crediti commerciali 

La tabella che segue mostra la composizione dei crediti commerciali al 30 settembre 2004, 
comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Verso clienti   5.288.092  5.125.217
meno:     
Fondo sval. crediti  (1.407.411)  (1.597.924)
Fondo sval. crediti per interessi di mora  (130.115)   (74.810)
  3.750.566  3.452.483
Verso controllanti   13.483.863  15.791.574
meno:     
Crediti verso controllanti esigibili oltre l’esercizio successivo  (6.240.521)   (3.658.237)
  7.243.342  12.133.337
Totale   10.993.908   15.585.820
 

Crediti verso clienti 

La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo svalutazione crediti negli esercizi 
considerati: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Saldo 1° gennaio  675.711   1.407.411
Accantonamento 839.192  190.513
Utilizzo fondo  (31.631)  0
Altri movimenti (75.861)  0
Saldo 30 settembre  1.407.411   1.597.924
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La tabella che segue mostra la movimentazione del fondo svalutazione crediti per interessi di 
mora negli esercizi considerati: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Saldo 1° gennaio  141.558   130.115
Accantonamento 50.394  0
Utilizzo fondo  (61.837)  (55.305)
Altri movimenti 0  0
Saldo 30 settembre  130.115   74.810
 

L’accantonamento effettuato al fondo svalutazione crediti al 30 settembre 2004 è riconducibile al 
rischio di inesigibilità di alcuni crediti relativi ad un Centro Commerciale non più gestito dal 
Gruppo. 

L’utilizzo del fondo svalutazione crediti per interessi di mora è riconducibile all’utilizzo del 
fondo per gli incassi avvenuti nel periodo. 

Crediti verso controllanti 

I crediti a breve termine verso la società controllante Coop Adriatica al 30 settembre 2004 sono 
costituiti principalmente: 

• dalla quota a breve dei canoni anticipati relativi alla locazione dell’Ipermercato sito 
all’interno del Centro Commerciale “Centronova” per circa Euro 2.582 migliaia; 

• dal credito IVA generato dalla liquidazione Iva di Gruppo per circa Euro 9.350 migliaia. 

Altre attività a breve termine 

La tabella che segue mostra la composizione delle altre attività a breve termine al 30 settembre 
2004, comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro Esercizi pro-forma chiusi al 
  31.12.2003   30.09.2004
Crediti verso altri:     
- Erario 23.994  25.312
- Crediti per imposte anticipate 2.142.296  69.300
- Verso Consociate 59.960  72.759
- Crediti diversi 90.644  35.593
meno:    
Crediti verso Società Consociata Fin.Ad. (56)   (2.078)
 2.316.838  200.886
Crediti verso altri in attivo circolante esigibili oltre l’esercizio successivo  (22.031)  (25.312)
Ratei e risconti 9.130.758   7.574.398
 9.130.758  7.574.398
TOTALE 11.425.565   7.749.972
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Crediti per imposte anticipate 

La tabella che segue mostra la movimentazione nel periodo in esame dei crediti per imposte 
anticipate: 

Migliaia di Euro Esercizi pro-forma chiusi al 
  31.12.2003   30.09.2004
saldo 1° gennaio 1.324  2.142
accantonamenti 818  0
utilizzi 0  (2.073)
saldo al 31 dicembre 2.142   69
 

La diminuzione dei crediti per imposte anticipate si riferisce all’utilizzo nell’esercizio delle 
perdite fiscali ed alla deduzione dei costi per pre-quotazione, ripresi a tassazione nel precedente 
esercizio. 

Crediti diversi 

La tabella che segue mostra la composizione dei crediti diversi al 31 dicembre di ogni esercizio 
considerato: 

Migliaia di Euro Esercizi pro-forma chiusi al 
  31.12.2003   30.09.2004
crediti verso assicurazioni 30  10
anticipi a fornitori 0  5
anticipo Cassa Dirigenti 0  5
altri 61  16
TOTALE 91   36
 

Ratei e risconti attivi 

La tabella che segue mostra la composizione dei ratei e risconti attivi al 30 settembre 2004, 
comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro Esercizi pro-forma chiusi al 
  31.12.2003   30.09.2004
Ratei attivi 118.153  578.554
Risconti attivi entro 12 mesi:    
- Locazioni Castenaso 2.582.285  2.582.285
- Locazioni S. Donà 164.430  0
- Altri risconti attivi 25.369   109.752
 2.772.084  2.692.037
Risconti attivi oltre 12 mesi:    
- Locazioni Castenaso 6.240.521   4.303.807
 6.240.521  4.303.807
TOTALE 9.130.758   7.574.398
 

I ratei attivi al 30 settembre 2004 si riferiscono a interessi maturati sui contratti di Interest Rate 
Swap stipulati da IGD. 
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I risconti attivi si riferiscono principalmente ai canoni di locazione dovuti per la gestione del 
Centro Commerciale “Centronova”. Tale risconto deriva dal canone anticipato fatturato fino 
all’esercizio 2007 da Nova Immobiliare S.r.l. proprietaria del Centro Commerciale. 

Il risconto relativo alla locazione S. Donà si riferisce principalmente ai canoni di locazione 
anticipati per il periodo dicembre 2003 – marzo 2004 dovuti per il Centro Commerciale 
“Centropiave” di San Donà di Piave. 

Debiti commerciali 

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti commerciali al 30 settembre 2004, 
comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Debiti verso fornitori   3.710.226  3.488.507
Debiti verso fornitori a medio termine  6.240.521  4.233.855
Fatture da ricevere  1.050.809  518.764
meno:     
Debiti verso fornitori a medio termine   (6.240.521)   (4.233.855)
  4.761.035  4.007.271
Debiti verso controllanti   169.017  1.075.158
Debiti verso controllanti oltre 12 mesi   7.058.275   7.058.275
meno:  7.227.292  8.133.433
Debiti commerciali oltre 12 mesi   (7.058.275)   (7.058.275)
Totale debiti verso controllanti  169.017  1.075.158
Totale   4.930.052   5.082.429
 

La voce Debiti verso fornitori al 30 settembre 2004 si decrementa in seguito ai seguenti fattori: 

• conclusione dei lavori di ampliamento realizzati presso il Centro Commerciale “Borgo”; 

• riduzione dei debiti relativi ai minori costi per servizi. 

I debiti verso controllanti incrementano rispetto al periodo precedente in seguito principalmente 
ai seguenti fattori: 

• quanto ad Euro 576 migliaia relativi al debito per IVA di Gruppo; 

• quanto ad Euro 113 migliaia relativi al debito per interessi sui depositi cauzionali; 

• quanto ad Euro 200 migliaia relativi al debito per affitti passivi relativi alla Galleria del 
Centro Commerciale “Borgo”. 
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Altre passività 

La tabella che segue mostra la composizione delle altre passività al 30 settembre 2004, 
comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Debiti tributari      
- Erario conto imposte dell’esercizio  78.306  1.378.872
- Erario conto ritenute  53.557  38.071
- Debiti tributari diversi  8.322  2.150
   140.185   1.419.093
Debiti verso istituti di previdenza      
e di sicurezza sociale   38.526  27.970
Altri debiti:      
- Verso consociate  28.247.861  2.260.891
- Verso il personale  102.317  107.579
- Depositi a garanzia operatori  547.812  519.868
- Cauzioni  1.808  1.808
 -Polizze assicurative  66.364  58.327
- Vari  216.461  2.601
Debiti diversi esigibili oltre l’esercizio successivo  3.912.420  6.421.371
meno:     
Debiti verso società consociata Fin-Ad  (28.244.955)  (2.257.505)
Debiti diversi esigibili oltre l’esercizio successivo  (3.912.420)  (6.421.371)
   937.668   693.569
Ratei e risconti  10.254.272  10.402.265
Totale   11.370.651   12.542.897
 

Debiti tributari 

Le variazioni negli esercizi considerati della voce Erario conto imposte dell’esercizio è 
imputabile unicamente al differente onere fiscale dei periodi in esame. 

Depositi a garanzia operatori 

La tabella che segue mostra la composizione dei depositi a garanzia operatori al 30 settembre 
2004, comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro Esercizi pro-forma chiusi al 
  31.12.2003 30.09.2004
Centro Nova 44.932 44.932
Centro Esp 10.330 10.330
Centro d’Abruzzo  57.754 57.754
Centro Porto Grande  52.136 86.465
Le Torri Rodigine 2.495 2.495
Città delle Stelle 229.160 167.906
Centro Piave 63.505 62.486
Centro Borgo 87.500 87.500
Totale 547.812 519.868
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Debiti Vari 

Il decremento di tale voce al 30 settembre 2004 è riconducibile alla vendita, alla fine del 
precedente esercizio, della Galleria del Centro Lame, in seguito alla quale molti operatori 
avevano continuato a pagare i canoni di locazione a Gescom che aveva quindi iscritto il debito 
verso il nuovo proprietario della Galleria (la società Juma S.r.l.). 

Ratei e risconti passivi 

La tabella che segue mostra la composizione dei ratei e risconti passivi al 30 settembre 2004, 
comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Ratei Passivi     
- Interessi su mutuo Banca Pop. Di Verona S.c.a.r.l.  46.101  170.803
- Interessi su mutuo Intesa BCI S.p.A.  47.109  167.409
- Interessi su mutuo Rolo Banca 1473/Mediocredito 118.984  221.431
- Interessi su mutuo Rolo Banca 1473/Mediocredito 0  644.484
- Interessi IRS  172.696  714.168
- Diversi   0   447.555
  384.890  2.365.850
Risconti Passivi entro 12 mesi     
- Affitti attivi  2.582.285  2.582.285
- Usufrutto pluriennale c/o ESP  143.667  179.192
- Altri risconti passivi   30.698   242.195
  2.756.650  3.003.672
Risconti Passivi oltre 12 mesi     
- Affitti attivi  6.240.520  4.303.807
- Usufrutto pluriennale c/o ESP  872.212  728.936
  7.112.732  5.032.743
TOTALE   10.254.272   10.402.265
 

I ratei passivi su interessi IRS sono relativi al rateo di interessi maturato al 30 settembre 2004 sui 
contratti di Interest Rate Swap stipulati dalla società. L’incremento rispetto al precedente 
esercizio è riconducibile alla stipula nel corso dei primi nove mesi del 2004 di un nuovo 
contratto IRS. 

I ratei passivi diversi si riferiscono alla quota di competenza dell’ICI relativa all’anno 2004 sui 
fabbricati di proprietà. 

I risconti per affitti attivi sono relativi al canone di locazione immobiliare fatturato 
anticipatamente a Coop Adriatica per l’intero arco di durata del contratto (1995-2007) e 
riferentesi all’Ipermercato sito all’interno del Centro Commerciale “Centronova”. Sono suddivisi 
tra la quota entro ed oltre 12 mesi. 

Gli altri risconti passivi si riferiscono alla rettifica degli affitti attivi di competenza dell’ultimo 
trimestre 2004, già fatturati al 30 settembre 2004. 
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I risconti per usufrutto pluriennale c/o ESP rappresentano le quote residue di ricavi di 
competenza di esercizi futuri, fino al 31 gennaio 2011, relativi alla costituzione, nel corso del 
1998, di un diritto di usufrutto pluriennale su tre Negozi del Centro Commerciale Esp di 
Ravenna. Al 30 settembre 2004, le quote residue oltre i cinque anni ammontano a Euro 155 
migliaia. 

Fondi rischi ed oneri 

La tabella che segue mostra la composizione e la movimentazione dei fondi per rischi ed oneri al 
30 settembre 2004: 

In Euro 31/12/2003 Acc.ti Utilizzi 30/09/2004
  (pro-forma)    (pro-forma)
Per imposte:     
- f.do imposte differite 2.432.816 0 0 2.432.816
- f.do rischi fiscali 165.716 0 (10.454) 155.262
Totale 2.598.532 0 (10.454) 2.588.078
Altri:     
-f.do rischi cause legali ex Laterizi 64.721 0 0 64.721
-f.do rischi ed oneri diversi 75.861 0 0 75.861
-f.do salario variabile 57.936 28.258 (50.534) 35.660
Totale 198.518 28.258 (50.534) 176.242
TOTALE 2.797.050 28.258 (60.988) 2.764.320
 

Il fondo imposte differite si riferisce alle imposte differite calcolate sugli ammortamenti 
anticipati effettuati nell’esercizio 2003 ai soli fini fiscali. 

Il fondo rischi fiscali è stato stanziato in esercizi precedenti a fronte di accertamenti per INVIM 
ricevuti da IGD. Il fondo è stato parzialmente utilizzato nel corso dell’esercizio 2004 a seguito di 
un accertamento ICI 2001 sul fabbricato di Porto Grande. 

Si segnala che in data 25 luglio 2002 è stato notificato a IGD un Processo Verbale di 
Constatazione da parte della Guardia di Finanza – Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria 
Abruzzo. I rilievi desumibili dal Processo Verbale di Constatazione riguardano la società 
incorporata Did Immobiliare S.r.l. per le annualità 1999 – 2000 – 2001.  

Gli Amministratori di IGD ritengono i presupposti dei rilievi infondati, sia dal punto di vista 
giuridico che fiscale, e al riguardo sono state predisposte e depositate memorie affinché gli uffici 
interessati non diano seguito al Processo Verbale di Constatazione stesso. Non è stato stanziato 
alcun accantonamento in quanto è ragionevole ritenere, anche sulla base delle valutazioni 
effettuate dai consulenti fiscali della società, che non scaturiranno conseguenze dal Processo 
Verbale di Constatazione e si ritengono remote eventuali passività.  

Il fondo rischi cause legali ex Laterizi è relativo ad accantonamenti effettuati in esercizi passati 
per rischi connessi a controversie legali con clienti di Centro Leonardo S.p.A., società 
incorporata in IGD nel 2001. L’importo è stato accantonato per fronteggiare eventuali passività 
derivanti dai giudizi tuttora pendenti. 
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Il fondo per rischi ed oneri diversi è stato riclassificato nell’esercizio 2003 dall’attivo circolante, 
dove era appostato in diminuzione dei crediti diversi. L’importo era stato accantonato per 
fronteggiare eventuali passività derivanti da giudizi tuttora pendenti. 

Il fondo salario variabile è relativo alla retribuzione variabile spettante ai dipendenti nel 2004 
sulla base della stima del risultato di Gruppo, mentre l’utilizzo dell’esercizio 2004 è relativo 
all’erogazione di competenza dell’esercizio 2003. 

Trattamento di fine rapporto 

La tabella che segue mostra la movimentazione del trattamento di fine rapporto al 30 settembre 
2004, comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Saldo iniziale  134.770  166.714
Accantonamenti  48.511  43.830
Utilizzi per rimborsi ed anticipi  (11.164)  (26.580)
Altri movimenti +(-)  (5.403)  
Totale   166.714   183.964
 

Il personale in carico al Gruppo nel periodo considerato risulta il seguente: 

 31.12.2003 Incrementi Decrementi 30.09.2004
Dirigenti 1 1 0 2
Quadri 3 0 0 3
Impiegati 18 5 2 21
TOTALE 22 6 2 26
 

Altre passività a medio lungo termine 

La tabella che segue mostra la composizione delle altre passività a medio lungo termine al 30 
settembre 2004, comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Debiti verso fornitori a medio termine  6.240.521  4.233.855
Debiti verso controllanti oltre 12 mesi  7.058.275  7.058.275
Debiti diversi esigibili oltre l’esercizio successivo  3.912.420  6.421.371
Totale   17.211.216   17.713.501
 

I debiti verso fornitori a medio e lungo termine si riferiscono al debito verso Nova Immobiliare 
S.r.l. derivante dalla fatturazione anticipata dei canoni di locazione dovuti per la gestione del 
Centro Commerciale “Centronova” per l’intero periodo di durata del contratto di locazione 
(dall’anno 1995 all’anno 2007). 

I debiti verso controllanti oltre 12 mesi si riferiscono ai depositi cauzionali sui contratti di 
locazione relativi agli Ipermercati stipulati con la società controllante Coop Adriatica. 
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La tabella che segue mostra la composizione dei debiti diversi esigibili oltre l’esercizio 
successivo al 31 dicembre di ogni esercizio considerato: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Depositi cauzionali operatori Gescom Srl  24.420  24.149
Depositi cauzionali su locazioni  3.888.000  6.397.222
Totale   3.912.420   6.421.371
 

I depositi cauzionali operatori si riferiscono ai depositi cauzionali incassati dagli operatori 
presenti nelle Gallerie dei Centri Commerciali gestite da Gescom. 

I depositi cauzionali su locazioni si riferisco ai depositi cauzionali sui contratti di locazione 
stipulati con società appartenenti al gruppo Unicoop Tirreno. In particolare, nel corso 
dell’esercizio 2004, sono stati incassati i depositi cauzionali relativi all’Ipermercato del nuovo 
Centro Commerciale in gestione: “Le Fonti del Corallo” di Livorno. 

Patrimonio netto del Gruppo 

La tabella che segue mostra la composizione e la movimentazione del patrimonio netto nei primi 
nove mesi del 2003: 

Valori Espressi in Euro Capitale Riserve Utile (perdite) Patrimonio  Totale
 sociale a valori storici Netto di terzi 
Saldi al 01/01/03 Gruppo IGD  133.679.549 9.544.189 5.041.439 1.787.210 150.052.387
Destinazione utile 2002 a riserva  5.041.439 (5.041.439)  0
Incrementi 43.569.712 28.930.288  72.500.000
Rettifiche pro-forma conseguenti alla cessione della 
Galleria del Centro commerciale “Centro Lame” 

7.482.053  7.482.053

Utile netto del periodo a valori storici 1.790.727 (400.399) 1.390.328
Saldi al 30/09/03 Consolidato pro-forma 177.249.261 50.997.969 1.790.727 1.386.811 231.424.768
 

In data 26 marzo 2003 l’Assemblea straordinaria di IGD delibera l’aumento di capitale sociale 
per Euro 43.570 migliaia con sovrapprezzo di Euro 28.930 migliaia mediante conferimento del 
Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” di Afragola, ai sensi degli artt. 2440 e 2441, 4° 
comma del c.c., da parte di Ipercoop Tirreno. Quest’ultima ha acquisito il Centro Commerciale 
di Afragola in seguito ad un’operazione di scissione effettuata da Vignale Immobiliare con effetti 
giuridici a partire dal 31 dicembre 2002 ed effetti contabili e fiscali dal 1 gennaio 2003. 

La tabella che segue mostra la composizione e la movimentazione del patrimonio netto nei primi 
nove mesi del 2004: 

Valori Espressi in Euro Capitale Riserve Utile (perdite) Patrimonio  Totale
 sociale a valori storici Netto di terzi 
Saldi al 01/01/04 Gruppo IGD  177.249.261 43.515.916 8.558.449 1.692.953 231.016.579
Destinazione utile 2003 a riserva  8.558.449 (8.558.449)  0
Decrementi (9.012.499)  (9.012.499)
Utile netto del periodo a valori storici 4.784.664 232.535 5.017.199
Saldi al 30/09/04 Consolidato pro-forma 177.249.261 43.061.866 4.784.664 1.925.488 227.021.279
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Le variazioni del patrimonio netto nel periodo chiuso al 30 settembre 2004 sono riferite alle 
seguenti operazioni: 

• nel corso dei primi mesi del 2004 il socio Unicoop Tirreno, con Assemblea Straordinaria del 
28 giugno 2004, ha modificato la denominazione sociale in Unicoop Tirreno;  

• in data 16 settembre 2004 l’assemblea ordinaria di IGD ha deliberato la distribuzione di 
riserve per un ammontare di Euro 9.012 migliaia, pari ad Euro 0,0508 per azione, utilizzando 
la riserva per ammortamenti anticipati e la riserva di utili di esercizi precedenti. 

Alla data del 30 settembre 2004 il capitale sociale interamente versato è suddiviso in n. 
177.249.261 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna suddivise come segue: 

− COOP ADRIATICA   74,805% 132.591.402 azioni; 

− UNICOOP TIRRENO   24,581% 43.569.712 azioni; 

− COOP RENO SCARL   0,601%   1.065.431 azioni; 

− Ex soci CENTRO LEONARDO S.p.A. 0,013%   22.716 azioni. 

Indebitamento finanziario netto 

La tabella che segue mostra la composizione dell’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 
2004, comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Debiti v/banche a m-l termine  95.911.313  146.404.380
Debiti v/banche a m-l termine pro forma   62.491.285   0
Indebitamento finanziario a medio-lungo termine  158.402.598  146.404.380
Indebitamento verso banche a breve termine  8.644.276  37.489.315
Debiti verso società consociata Fin-Ad  28.244.955  2.257.505
Debiti verso società consociata Fin-Ad pro-forma 3.508.715  0
Crediti verso consociata Fin.Ad a breve termine  (56)  (2.078)
Debiti verso soci per distribuzione di riserve  0  9.012.499
Disponibilità liquide  (2.706.260)   (4.330.261)
Indebitamento finanziario netto a breve termine  37.691.630  44.426.980
Totale indebitamento finanziario netto    196.094.228     190.831.360 
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Debiti verso banche a medio lungo termine 

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti finanziari al 30 settembre 2004, 
comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Banca Pop.di Verona scarl  17.832.900  16.531.596
Intesa BCI spa  18.188.384  16.986.404
Rolo Banca 1473 spa/Mediocredito  16.784.849  15.493.707
Banca Toscana spa Casilino 1  27.888.673  27.888.673
Banca Toscana spa Casilino 2  15.216.507  14.536.784
Banca Toscana spa Livorno 1  0  29.527.843
Banca Toscana spa Livorno 2  0  25.439.373
Totale indebitamento finanziario netto    95.911.313    146.404.380 
 

Al 30 settembre 2004 l’incremento è riconducibile all’acquisto del Centro Commerciale “Le 
Fonti del Corallo” ed al conseguente accollo dei due mutui ipotecari con Banca Toscana S.p.A., 
afferenti l’immobile in oggetto. 

Al 30 settembre 2004, i debiti verso banche per mutui sono dettagliati nella seguente tabella: 

Ente erogante Valore 
originario 

Tasso 
medio %

Quota a 
breve 

Quota 1 - 5 
anni 

Quota oltre 5 
anni  

Totale al 
30/09/2004

Banca Pop.di Verona scarl  25.822.845 2,662 2.509.934 13.591.653 2.939.943 19.041.530
Banca Intesa S.p.A. 25.822.845 2,651 2.374.748 13.795.996 3.190.408 19.361.152
Unicredit B.Impesa/Mediocredito  25.822.845 2,538 2.582.285 12.911.423 2.582.284 18.075.992
Banca Toscana S.p.A. Casilino1 27.888.673 2,522 0 10.867.959 17.020.714 27.888.673
Banca Toscana S.p.A. Casilino2 16.526.621 2,523 1.342.867 7.805.571 6.731.213 15.879.651
Banca Toscana S.p.A. Livorno1 33.569.698 2,495 2.727.698 15.855.067 13.672.776 32.255.541
Banca Toscana S.p.A. Livorno2 28.921.586 2,495 2.350.016 13.659.750 11.779.623 27.789.389
TOTALE 184.375.113   13.887.548 88.487.419 57.916.961 160.291.928
 

I mutui sono coperti da ipoteche gravanti sugli immobili a garanzia dei finanziamenti stessi 
assoggettati ai tassi sopra evidenziati. 



 
Sezione Prima 

261 

Indebitamento verso banche a breve termine 

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti verso banche a breve termine al 30 
settembre 2004, comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003   30.09.2004
Banca Pop.di Verona S.c.a r.l.   2.434.846    2.509.934 
Banca Intesa S.p.A.   2.317.031    2.374.748 
Rolo Banca 1473 spa/Mediocredito   2.582.285    2.582.285 
Banca Toscana S.p.A. Casilino 1   -    - 
Banca Toscana S.p.A. Casilino 2   1.310.114    1.342.867 
Banca Toscana S.p.A. Livorno 1   -    2.727.698 
Banca Toscana S.p.A. Livorno 2     2.350.016 
Unicredit Banca d’impresa - Hot Money     5.000.000 
Intesa BCI - Hot Money     3.000.000 
Banca Pop. Emilia Romagna - Hot Money     10.000.000 
Banca Toscana S.p.A.     5.601.767 
Totale indebitamento finanziario netto    8.644.276     37.489.315 
 

Al 30 settembre 2004 l’incremento è riconducibile ai seguenti fattori: 

• all’acquisto del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” ed alla relativa quota a breve 
termine dei due mutui ipotecari accollati con Banca Toscana S.p.A., afferenti l’immobile in 
oggetto; 

• all’accensione di contratti di hot money ed affidamenti verso istituti di credito in seguito alla 
riduzione del debito per finanziamento verso la società consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. 

Debiti verso la società consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. 

Al 30 settembre 2004 il debito verso la società consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. è costituito dai 
finanziamenti in essere e dai relativi interessi passivi maturati nel corso dell’esercizio. Tali 
finanziamenti sono stati regolati per l’esercizio 2004 al tasso medio annuo del 2,625%. Come già 
commentato in precedenza, la riduzione rispetto al 31 dicembre 2003 è riconducibile 
all’estinzione, avvenuta in data 23 settembre 2004, del finanziamento ottenuto dalla società 
consociata. 

Debiti finanziari verso soci 

I debiti finanziari verso soci si riferiscono ai dividendi dovuti in seguito alla delibera di 
distribuzione di riserve, già descritta in precedenza, assunta in data 16 settembre 2004 per un 
ammontare di Euro 9.012 migliaia, con decorrenza 18 ottobre 2004. 
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Disponibilità liquide 

La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide al 30 settembre 2004, 
comparata con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro Esercizi pro-forma chiusi al 
  31.12.2003   30.09.2004

Depositi bancari e postali:    
BANCA POP.DI RAVENNA SCARL 6.196  2.095
BANCA POP.DELL’EMILIA ROMAGNA SCARL 1.316.934  1.421.761
INTESA BCI SPA 88.915  4.522
BANCA POP.DI VERONA SCARL-GESPRO 2.581  1.870
UNICREDIT BANCA D’IMPRESA SPA 97.615  45.703
BANCA DI IMOLA 68.661  13.403
UNIPOL BANCA 3.461  6.246
CARISBO SPA 430  1678
BANCA COMMERCIALE ITALIANA 1.084.178  2.801.999
BANCA TOSCANA SPA 1.499  0
CASSA RISPARMIO PESCARA 529  0
C/C POSTALE  35.070   9.329
Totale 2.706.069  4.308.606
Denaro e valori in cassa:    
Cassa amministrazione per contante 191  1.411
Cassa amministrazione per assegni 0   20.244
Totale 191   21.655
Totale disponibilità liquide 2.706.260   4.330.261
 

Al 31 dicembre 2003 ed al 30 settembre 2004 il saldo dei conti correnti bancari è comprensivo 
delle competenze maturate. 

Conti d’ordine 

La tabella che segue mostra la composizione dei conti d’ordine al 30 settembre 2004, comparata 
con il dato al 31 dicembre 2003: 

In Euro   Esercizi pro-forma chiusi al 
    31.12.2003  30.09.2004
Fidejussioni     
 -a favore di terzi   8.615.657  4.604.121 
   8.615.657  4.604.121 
Garanzie reali a favore di terzi  
 - Ipoteca Banca Pop di Verona   38.734.267  38.734.267 
 - Ipoteca Intesa BCI   30.758.123  30.758.123 
 - Ipoteca Rolo Banca 1473   38.734.267  38.734.267 
 - Ipoteca Banca Toscana   88.830.587   213.813.155 

   197.057.244  322.039.812 
Altri conti d’ordine  29.600.000 93.960.000
TOTALE   235.272.901   420.603.933
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Al 30 settembre 2004 le fidejussioni a favore di terzi si riferiscono a: 

• per Euro 2.536 migliaia a fideiussioni rilasciate a favore di terzi riferibili principalmente a 
garanzie verso i Comuni di Ravenna, San Giovanni Teatino e San Benedetto del Tronto per 
opere varie in corso di esecuzione; 

• per Euro 2.068 migliaia a fidejussioni rilasciate a favore di terzi a garanzia:  

− del pagamento dei canoni di locazione immobiliare a favore delle società Nova 
Immobiliare S.r.l. per Euro 509 migliaia, La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. per Euro 343 
migliaia, relativamente al Centro Commerciale di San Donà di Piave (Venezia), e la 
società Nova Immobiliare S.r.l. per Euro 1.178 migliaia relativamente al Centro 
Commerciale di Villanova di Castenaso (Bologna); 

− del pagamento dei consumi di gas relativi al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo a 
favore della società Camuzzi Gazometri S.p.A. per Euro 38 migliaia. 

Al 30 settembre 2004 l’incremento del valore delle garanzie reali a favore di terzi è 
riconducibile: 

• alla iscrizione dell’ipoteca Banca Toscana S.p.A. per l’accollo del nuovo mutuo sul fabbricato 
relativo al Centro Commerciale “Casilino” acquistato nel corso dell’esercizio. 

Al 30 settembre 2004 gli Altri conti d’ordine si riferiscono ad operazioni di Interest Rate Swap. 
IGD alla data di chiusura del bilancio infrannuale ha in essere tre contratti di Interest Rate Swap 
(IRS) strutturati con data di scadenza al 5 aprile 2011, 31 maggio 2011 e 31 dicembre 2013, 
stipulati con UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. ed un contratto di Interest Rate Swap (IRS) 
strutturato con data di scadenza al 31 maggio 2011 stipulato con Banca Intesa S.p.A. Tali 
contratti rientrano nell’attività aziendale di gestione del rischio di tasso e sono stati sottoscritti 
con finalità di ridurre i rischi di tasso di interesse esistenti su un finanziamento a tasso variabile 
Euribor 6 mesi più 0,50% e su parte di un finanziamento a tasso variabile Euribor 6 mesi più 
0,43%, erogati da istituti di credito e scadenti nell’anno 2011. In particolare le caratteristiche 
degli IRS in essere sono le seguenti: 

• per tre contratti IRS la società semestralmente incassa il tasso Euribor a 6 mesi rilevato ad 
inizio semestre e paga un tasso fisso (3,12% per un contratto e 3,09% per gli altri due 
contratti), che però si può trasformare nell’Euribor a 6 mesi, diminuito di uno spread di 
0,35%, nel caso in cui (per quel semestre) nella rilevazione di inizio semestre quest’ultimo sia 
superiore o uguale al 5%. 

• per un contratto IRS la società semestralmente incassa il tasso Euribor a 6 mesi rilevato ad 
inizio semestre e paga un tasso fisso del 3,59%, che però si può trasformare nell’Euribor a 6 
mesi nel caso in cui (per quel semestre) nella rilevazione di inizio semestre quest’ultimo sia 
inferiore al 2,10% oppure superiore o uguale al 5% (in quest’ultimo caso, al tasso Euribor 
viene aggiunto uno spread di 0,10%). 

Date le caratteristiche dei contratti sottoscritti, tali operazioni hanno consentito di limitare la 
variabilità dei tassi di interesse dei finanziamenti. 
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Gli IRS prevedono pagamenti dei differenziali di tasso con periodicità semestrale coincidenti con 
le date di pagamento delle rate dei finanziamenti.  

In particolare, le operazioni di IRS in essere alla data di chiusura del bilancio infrannuale 
riguardano un importo di riferimento complessivo pari a circa Euro 93.960 migliaia, 
corrispondente a parte del valore nominale dei finanziamenti a cui sono riferite. 

4.7.6.2 Conto Economico 

Ricavi di vendita 

La tabella che segue mostra la composizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per il 
periodo chiuso al 30 settembre 2004 comparata con i dati relativi al periodo precedente: 

In Euro Periodi pro-forma chiusi al  
  30.09.2003  30.09.2004
Ricavi per locazione di Ipermercati 15.387.045  16.500.840
Ricavi pro forma per locazione di Ipermercati 1.899.459  455.000
Totale ricavi per locazione Ipermercati 17.286.504  16.955.840
Ricavi per locazione di Gallerie 17.588.811  19.421.390
Ricavi pro forma per locazione di Gallerie 1.007.915  661.250
Totale ricavi per locazione di Gallerie 18.596.726  20.082.640
Ricavi di vendita 35.883.230  37.038.480
 

Come risulta dalla tabella sopra riportata, in ogni esercizio considerato i ricavi sono costituiti da: 

• dagli affitti e dalle locazioni dei fabbricati relativi agli impermercati, concessi alla 
controllante Coop Adriatica, alle altre società del gruppo Coop Adriatica, Sageco S.p.A. e 
Robintur S.p.A., oltre alle società Ipercoop Tirreno e Vignale Immobiliare facenti parte del 
Gruppo Unicoop Tirreno; 

• dalle locazioni, dagli affitti di azienda e dagli affitti spazi per esposizioni pubblicitarie delle 
Gallerie dei Centri Commerciali, concessi a terzi. 

I ricavi pro-forma al 30 settembre 2003 ammontano a complessivi Euro 2.907 migliaia e si 
riferiscono ai ricavi derivanti dai canoni di locazione dei Centri Commerciali “Casilino” (dal 1° 
gennaio al 1° luglio 2003, data di acquisto), “Le Porte di Napoli” (dal 1° gennaio al 26 marzo 
2003, data di acquisto) e “Le Fonti del Corallo” (dal 18 giugno 2003, data di entrata in funzione), 
al netto dei canoni di locazione relativi alla Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame” 
alienata nel mese di dicembre 2003. 

I ricavi pro forma al 30 settembre 2004 ammontano a complessivi Euro 1.116 migliaia e si 
riferiscono ai ricavi derivanti dai canoni di locazione del Centro Commerciale “Le Fonti del 
Corallo” (dal 1° gennaio al 29 marzo 2004, data di acquisizione). 
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La variazione dei ricavi delle vendite nei due periodi esaminati è prevalentemente attribuibile: 

• per quanto concerne i ricavi per locazione di Ipermercati, il decremento è attribuibile al 
mancato rinnovo con Coop Adriatica dell’affitto attivo inerente un Centro Commerciale non 
di proprietà (S. Donà di Piave); 

• per quanto concerne i ricavi inerenti le locazioni di Gallerie l’incremento è interamente 
attribuibile agli effetti dei nuovi Centri Commerciali, in quanto la locazione della Galleria del 
Centro Commerciale di S. Donà di Piave è rimasta in gestione a Gescom. 

Altri ricavi e proventi 

La tabella che segue mostra la composizione degli altri ricavi e proventi per il periodo chiuso al 
30 settembre 2004 comparata con i dati relativi al periodo precedente: 

In Euro periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003   30.09.2004
Ricavi per direzione Centri Commerciali 735.907  702.955
Altre prestazioni di servizi verso terzi 5.810  10.753
Rifatturazione di servizi prestati agli operatori 540.908  73.219
Ricavi pre-apertura Centri Commerciali 108.282  276.873
Utilizzo fondi per rischi ed oneri 18.076  25.306
Plusvalenze da alienazioni 0  274.980
Sopravvenienze attive ordinarie 49.341  61.228
Risarcimenti da assicurazioni 27.403  4.308
Altri 119.417  46.144
Totale Altri ricavi e proventi 1.605.144   1.475.766
 

In ogni periodo considerato, la voce “ricavi per direzione Centri Commerciali” si riferisce ai 
ricavi conseguiti da Gescom per l’attività di gestione dei servizi di funzionamento dei Centri 
Commerciali.  

In ogni periodo considerato, la voce “rifatturazione servizi agli operatori” si riferisce ai rimborsi 
ricevuti dagli operatori dei Centri in relazione a spese sostenute per loro conto. Le spese 
rifatturate sono principalmente: utenze, pulizie, vigilanza, imposte e tasse comunali e licenze e 
permessi. Il decremento riscontrato nei primi nove mesi del 2004 è riconducibile alla 
volturazione di alcune utenze direttamente in capo ai locatari. 

Le altre prestazioni di servizi verso terzi si riferiscono principalmente a servizi amministrativi 
prestati a favore dei Centri Commerciali. 

I “ricavi pre-apertura Centri Commerciali” si riferiscono: 

• nel periodo chiuso al 30 settembre 2003, ai ricavi conseguiti da Gescom per le attività di 
pilotage relativa al Centro Commerciale “Centropiave” e relativi alla ristrutturazione dello 
stesso; 

• nel periodo chiuso al 30 settembre 2004, ai ricavi conseguiti da Gescom relativi al subentro di 
nuovi operatori in Centri Commerciali già avviati. 
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Nel periodo chiuso al 30 settembre 2004, le plusvalenze da alienazioni si riferiscono alle 
alienazioni di due rami aziendali siti nel Centro Commerciale “Centro Lame”. 

Costi per servizi esterni 

La tabella che segue mostra la composizione dei costi per servizi esterni per il periodo chiuso al 
30 settembre 2004 comparata con i dati relativi al periodo precedente: 

In Euro periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003  30.09.2004
Utenze 520.913  84.902
Pubblicità e sponsorizzazioni 330  0
Servizio Amministrativo 129.566  129.566
Spese condominiali, pulizie e vigilanza 339.951  47.941
Assicurazioni 202.546  195.765
Onorari e compensi 1.770.508  820.533
Manutenzioni e riparazioni 84.321  51.962
Altri 109.430  332.718
Totale Costi per servizi 3.157.565  1.663.387
Costi per affitto galleria Centroleonardo 928.085  944.790
Costi per affitto S. Donà di Piave 2.616.609  1.434.446
Costi per affitto CentroNova 4.027.135  3.841.876
Costi per affitto Centro Borgo 924.607  797.518
Costi per affitto Le Torri Rodigine 699.798  89.519
Costi per affitto S. Ruffillo 230.818  234.373
Costi per affitto Città delle Stelle 1.665.000  1.392.085
Costi per affitto Centro Occhiobello 106.581  32.500
Costi per affitto Lungo Savio 427.500  435.195
Costi per affitto magazzino Russi 0  8.000
Costi per affitto parcheggio Centro d’Abruzzo 81.337  83.303
Costi per noli 31.654  32.880
Totale Costi per godimento beni di terzi 11.739.124  9.326.485
Totale Costi per servizi esterni 14.896.689  10.989.872
 

I costi per servizi nel periodo chiuso al 30 settembre 2004 decrementano in seguito ai seguenti 
fattori: 

• diminuzione delle utenze e delle spese condominiali in seguito alla volturazione dei contratti 
relativi ad alcune utenze e ad altri servizi in capo ai singoli operatori commerciali e quindi 
non più rifatturati; 

• riduzione degli oneri inerenti all’attività di consulenza finalizzata alla quotazione che, al 30 
settembre 2003, incidevano per circa Euro 1.770 migliaia, rispetto a circa Euro 821 migliaia al 
30 settembre 2004. 

I costi per godimento di beni terzi si decrementano in valore assoluto per effetto del mancato 
rinnovo dei contratti di locazione relativi all’ipermercato del Centro Commerciale di S. Donà di 
Piave e della Galleria del Centro Commerciale “Le Torri Rodigine”, nonché della rinegoziazione 
di alcuni contratti di affitto (in particolare il Centro Commerciale “Città delle Stelle”). 
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Altri costi operativi 

La tabella che segue mostra la composizione degli altri costi operativi per il periodo chiuso al 30 
settembre 2004 comparata con i dati relativi al periodo precedente: 

In Euro periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003   30.09.2004
imposte e tasse comunali 1.109.438  1.193.396
imposte e tasse comunali pro forma 117.403  36.380
registrazione contratti 10.151  38.841
Sopravvenienze passive ordinarie 63.403  157.748
Altri 51.810  141.012
Totale Altri costi operativi 1.352.205   1.567.377
 

In ciascuno degli esercizi considerati, le imposte e tasse comunali includono principalmente 
l’I.C.I. sui fabbricati pari a: 

• Euro 1.067 migliaia nel periodo chiuso al 30 settembre 2003; 

• Euro 1.175 migliaia nel periodo chiuso al 30 settembre 2004. 

L’incremento è riconducibile principalmente all’acquisizione di nuovi fabbricati. 

Costo del lavoro 

La tabella che segue mostra la composizione del costo del lavoro per il periodo chiuso al 30 
settembre 2004 comparata con i dati relativi al periodo precedente: 

In Euro periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003   30.09.2004
salari e stipendi 498.875  619.583
oneri sociali 137.182  176.840
trattamento di fine rapporto 35.706  44.186
altri oneri 19.751  30.201
Totale costo del lavoro 691.514   870.810
 

La tabella che segue mostra l’evoluzione del numero medio dei dipendenti complessivamente 
impiegati, ripartiti per categoria, negli esercizi considerati: 

Numero medio dell’esercizio periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003   30.09.2004
Dirigenti 1  2
Impiegati 21  24
Totale 22   26
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Ammortamenti 

La tabella che segue mostra la composizione degli ammortamenti per il periodo chiuso al 30 
settembre 2004 comparata con i dati relativi al periodo precedente: 

In Euro periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003  30.09.2004
ammortamenti costi di impianto 24.999  24.835
ammortamenti costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 4.685  0
ammortamenti costi concessioni, licenze e marchi 112.197  112.267
ammortamenti avviamento 215.167  215.167
ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali 57.989  138.305
ammortamenti differenze di consolidamento 136.439  136.439
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 551.476  627.013
ammortamenti terreni e fabbricati 7.391.924  4.889.619
ammortamenti pro forma terreni e fabbricati 33.652  126.034
rettifica pro forma per lo scorporo del valore dei terreni -2.834.582  0
ammortamenti impianti e macchinari 3.979.268  5.600.205
ammortamenti pro forma impianti e macchinari 1.163.043  297.000
ammortamenti altri beni 53.504  54.094
Totale ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 9.786.809  10.966.952
Totale Costi per ammortamenti 10.338.285  11.593.965
 

L’incremento degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali è riconducibile 
principalmente a manutenzioni straordinarie effettuate, nel periodo chiuso al 30 settembre 2004, 
su immobili di terzi, capitalizzate all’interno della voce immobilizzazioni immateriali ed 
ammortizzate per la durata del contratto di locazione. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, complessivamente considerati, si 
incremento principalmente per effetto della entrata in funzione del Centro Commerciale “Le 
Fonti del Corallo”, avvenuta nel mese di giugno 2003. Gli ammortamenti afferenti tale Centro 
Commerciale sono stati calcolati per i nove mesi del 2004 (di cui tre pro-forma) rispetto ai tre 
mesi (pro-forma) del 2003. Al 30 settembre 2003 gli ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali pro-forma, oltre agli ammortamenti afferenti il Centro Commerciale “Le Fonti del 
Corallo”, comprendono quelli relativi ai Centri Commerciali “Casilino” per Euro 719 migliaia e 
“Le Porte di Napoli” per Euro 524 migliaia, rispettivamente per 6 mesi e per 3 mesi, al netto 
degli ammortamenti relativi alla Galleria del Centro Commerciale “Centro Lame”. 

Al 30 settembre 2003 il valore degli ammortamenti è stato rettificato pro-forma per effetto 
dell’assoggettamento ad ammortamento esclusivamente del valore dei fabbricati come 
conseguenza della rivista stima della vita utile dei terreni e dello scorporo del valore degli stessi 
da quello dei fabbricati. Il valore di tale rettifica pro-forma nella tabella in oggetto è indicata alla 
voce “Rettifica pro-forma per lo scorporo del valore dei terreni”. 
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Altri stanziamenti rettificativi 

La tabella che segue mostra la composizione degli altri stanziamenti rettificativi per il periodo 
chiuso al 30 settembre 2004 comparata con i dati relativi al periodo precedente: 

In Euro periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003   30.09.2004
Svalutazione dei crediti    
Accantonamento fondo svalutazione crediti 629.394  190.513
Totale altri stanziamenti rettificativi 629.394   190.513
 

Nei periodi in esame gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono entrambi 
riconducibili al rischio di inesigibilità di alcuni crediti relativi, in gran parte, a clienti per i quali è 
in atto una procedura di amministrazione straordinaria. 

Oneri finanziari netti 

La tabella che segue mostra la composizione degli oneri finanziari netti per il periodo chiuso al 
30 settembre 2004 comparata con i dati relativi al periodo precedente: 

In Euro periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003   30.09.2004
Interessi attivi verso società consociate 0  2.078
interessi attivi bancari 4.159  3.259
interessi attivi su crediti a rimborso 0  252
differenziali attivi IRS 329.300  1.087.311
interessi attivi diversi 856  51
Totale Altri Proventi finanziari 334.315  1.092.951
Interessi passivi verso la soc. controllante per dep. cauzionali 52.937  158.811
Interessi passivi verso società consociate 1.320.146  471.415
Interessi passivi bancari 0  196
Interessi passivi e oneri accessori su mutui 1.814.836  2.760.032
differenziali passivi IRS 431.293  1.312.214
Altri oneri finanziari 30.720  122.130
Oneri finanziari pro forma 673.188  420.662
Totale Interessi e altri oneri finanziari 4.323.120  5.245.460
Totale oneri finanziari netti 3.988.805   4.152.509
 

L’incremento dei differenziali attivi e passivi sui contratti IRS è riconducibile ad un nuovo 
contratto stipulato da IGD nel corso del 2004. 

Nei periodi considerati gli interessi passivi verso le società consociate sono riconducibili agli 
interessi maturati sui finanziamenti in essere con la società consociata Fin.Ad. Bologna S.p.A. 
La riduzione degli oneri è riconducibile all’estinzione del finanziamento avvenuta nel corso del 
mese di settembre 2004. 

Gli interessi passivi e oneri accessori su mutui presentano un incremento riconducibile sia allo 
spostamento di parte dell’indebitamento dal finanziamento ottenuto dalla società consociata 
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Fin.Ad. Bologna S.p.A. a nuovi finanziamenti ottenuti da istituti di credito, sia all’indebitamento 
conseguente gli ingenti investimenti in nuovi Centri Commerciali, effettuati dal Gruppo. 

Gli oneri finanziari pro forma sono relativi: 

• al 30 settembre 2003 agli interessi passivi sui finanziamenti passivi relativi all’acquisizione 
del Centro Commerciale “Casilino” per Euro 869 migliaia e relativi all’acquisizione del 
Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo” per Euro 531 migliaia, al netto dei minori oneri 
finanziari, per Euro 727 migliaia, calcolati sul prezzo di cessione della Galleria del Centro 
Commerciale “Centro Lame”; 

• al 30 settembre 2004 agli interessi passivi sui finanziamenti passivi relativi all’acquisizione 
del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”. 

Oneri e proventi straordinari netti 

la tabella che segue mostra la composizione degli oneri e proventi straordinari netti per il periodo 
chiuso al 30 settembre 2004 comparata con i dati relativi al periodo precedente: 

In Euro periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003  30.09.2004
Sopravvenienze attive 58.250  47.962
Totale Proventi straordinari 58.250  47.962
Altre sopravvenienze passive 13.176  37.437
Imposte esercizi precedenti 7.823  600
Totale Oneri straordinari 20.999  38.037
Totale Proventi (Oneri) straordinari 37.251  9.925
 

Nei periodi considerati i proventi e gli oneri straordinari afferiscono principalmente a 
sopravvenienze attive e passive. Le prime si riferiscono ai ricavi derivanti dalla riscossione delle 
fatture per interessi attivi di mora emesse nei confronti degli operatori dei Centri Commerciali 
per i ritardati pagamenti delle fatture di affitto. Le sopravvenienze passive concernono 
soprattutto costi di competenza di esercizi precedenti, manifestatisi negli esercizi successivi. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

La tabella che segue mostra la composizione delle imposte sul reddito per il periodo chiuso al 30 
settembre 2004 comparata con i dati relativi al periodo precedente: 

In Euro periodi pro-forma chiusi al 
  30.09.2003  30.09.2004
Irap corrente 316.700  550.054
Ires corrente 0  1.282.702
Imposte anticipate 166.976  2.072.996
Imposte pro forma 1.509.679  122.130
Totale Imposte dell’esercizio 1.993.355  4.027.882
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Le imposte correnti dell’esercizio 2003 sono influenzate dall’utilizzo, in sede di stima 
dell’imponibile fiscale 2003, di perdite a nuovo sulle quali, in esercizi precedenti, sono state 
stanziate imposte anticipate.  

Le imposte anticipate sono riferibili all’effetto netto dell’utilizzo di stanziamenti effettuati in 
esercizi precedenti e dello stanziamento del periodo. Al 30 settembre 2003 lo stanziamento per 
euro 1.324 migliaia, esposto al netto dell’utilizzo per euro 1.157 migliaia, concerne perdite 
fiscalmente riportabili a nuovo per 862 migliaia e costi di pre-quotazione che verranno dedotti 
fiscalmente in esercizi futuri per euro 296 migliaia, mentre al 30 settembre 2004 lo stanziamento 
per euro 69 migliaia riguarda costi per pre-quotazione che verranno dedotti fiscalmente in 
esercizi futuri ed è esposto al netto dell’utilizzo per euro 2.142 di imposte anticipate stanziate al 
31 dicembre 2003 su perdite fiscalmente riportabili a nuovo.  

Le imposte pro-forma rilevano gli effetti fiscali delle rettifiche pro-forma operate. 



 
Prospetto Informativo IGD 

272 

4.8 PRINCIPALI DIFFERENZE TRA I PRINCIPI CONTABILI ITALIANI E GLI 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

Il bilancio consolidato del Gruppo IGD contenuto in questo Prospetto Informativo è stato redatto 
sulla base dell’attuale normativa italiana, interpretata ed integrata, ove necessario, dai principi 
contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri 
(“Principi Contabili Italiani”). I Principi Contabili Italiani differiscono per alcuni aspetti 
significativi dagli International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emanati 
dall’International Accounting Standards Board (“IASB”). 

L’applicazione degli IFRS potrebbe comportare delle differenze in termini di risultato 
d’esercizio e di patrimonio netto del bilancio consolidato del Gruppo IGD, nonché 
nell’informativa di bilancio. Nell’assumere la decisione sull’opportunità di investimento in 
azioni IGD, gli investitori dovrebbero far affidamento sulla propria analisi del Gruppo IGD, sui 
termini e le modalità dell’offerta e sulle informazioni finanziare contenute nel Prospetto 
Informativo. I potenziali investitori dovrebbero consultare i propri consulenti per avere una 
maggiore comprensione delle differenze tra i Principi Contabili Italiani e gli IFRS e come queste 
differenze possono impattare le informazioni finanziarie contenute in questo Prospetto 
Informativo. 

I principali effetti derivanti dall’applicazione degli IFRS al bilancio consolidato del Gruppo IGD, 
ad oggi identificati, sono descritti nel seguito. Comunque, questa sintesi non fornisce 
un’esaustiva analisi, inclusiva della quantificazione di tali differenze, ma piuttosto è un elenco 
delle potenziali differenze, ad oggi identificate, nei principi contabili applicabili al bilancio 
consolidato del Gruppo IGD. Non è stato quantificato l’impatto di tali differenze né è stata 
predisposta una riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto secondo i Principi Contabili 
Italiani e quello che si sarebbe avuto qualora fossero stati applicati gli IFRS. Qualora fosse stata 
effettuata tale riconciliazione sarebbero potute emergere altre differenze sia nei principi contabili 
che nell’informativa. Di conseguenza, non è certo che le differenze indicate nel seguito 
rappresentino tutte le differenze applicabili al bilancio consolidato del Gruppo IGD. Inoltre, non 
sono state prese in considerazione possibili future differenze tra i Principi Contabili Italiani e gli 
IFRS. 

Immobilizzazioni immateriali 

Principi Contabili Italiani 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivo degli oneri accessori e ammortizzate 
direttamente in conto. Gli ammortamenti sono effettuati in funzione della residua possibilità di 
utilizzazione delle specifiche immobilizzazioni immateriali. 

Più precisamente, i principali criteri adottati vengono di seguito riportati: 

i) i costi di impianto e di ampliamento sono relativi a costi notarili, peritali e altre spese 
concernenti atti di fusione e conferimento. Tali costi sono stati iscritti nell’attivo 
patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale in considerazione della loro utilità 
pluriennale e i relativi piani di ammortamento decorrono dall’esercizio in cui si manifesta 
tale utilità e per un periodo di cinque esercizi; 
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ii) i costi di ricerca sono iscritti al costo e ammortizzati per un periodo di 3 anni, 
rappresentativo dell’utilità futura; 

iii) le concessioni, licenze e marchi sono costituite dal costo relativo al diritto di usufrutto su 
due locali del Centro Commerciale Esp e ammortizzato sulla base della durata del diritto 
stesso; 

iv) gli avviamenti corrisposti per l’acquisizione di rami di azienda costituiti dalle autorizzazioni 
all’esercizio dell’attività commerciali sono iscritti al costo e ammortizzati in 10 anni a 
partire dal momento della loro utilizzazione economica e sono iscritti in bilancio con il 
consenso del Collegio Sindacale. Il periodo di ammortamento, in linea con la prassi adottata 
nel settore, è giustificato dalle utilità prospettiche future delle suddette attività commerciali; 

v) le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono sia a costi relativi a ristrutturazione su 
immobili di terzi, ammortizzati al minore tra il periodo di vita utile stimata ed il periodo di 
durata del contratto di locazione, più il primo rinnovo tacito a decorrere dall’esercizio di 
entrata in funzione del punto vendita, che ad oneri sostenuti per ottenere finanziamenti a 
medio-lungo termine ed in particolare spese di istruttoria, imposta sostitutiva e spese 
notarili, il cui ammortamento è determinato in base alla durata del finanziamento; 

vi) la voce “differenze di consolidamento” è originata dall’eccedenza del costo di acquisto 
rispetto alla quota parte del patrimonio netto contabile della società controllata, riconosciuto 
a titolo di avviamento e non imputabile a specifiche voci dell’attivo della società a cui si 
riferisce. La differenza di consolidamento è ammortizzata in un periodo di dieci anni dalla 
data di acquisto, in considerazione delle utilità prospettiche future delle partecipazioni.  

IFRS 

Lo IAS 38, così come modificato dall’IFRS 3, consente l’iscrizione di attività immateriali 
esclusivamente quando sono soddisfatti requisiti specifici. Non è consentita, come per i principi 
contabili italiani, la capitalizzazione dei cosiddetti oneri pluriennali (es: costi di impianto e di 
ampliamento) in quanto questi non hanno le caratteristiche per essere considerati un’attività 
immateriale in base al summenzionato principio. Con riferimento alle spese di ricerca e sviluppo, 
lo IAS 38 impone la capitalizzazione limitatamente ai costi di sviluppo e in presenza di 
determinati requisiti. Le spese di ricerca vanno invece addebitate a conto economico quando 
sostenute. 

Il documento IFRS 3, Business Combinations, emesso nel marzo 2004, obbliga di contabilizzare 
le business combinations mediante l’applicazione del cosiddetto purchase method. Il purchase 
method impone, dopo aver identificato l’acquirente nell’ambito della business combination e 
avere determinato il costo dell’acquisizione, di valutare al fair value tutte le attività e le passività 
(incluse le cosiddette contingent liabilities) acquisite. A tale scopo l’azienda è chiamata a 
valutare in maniera specifica le eventuali attività immateriali acquisite (a tale proposito l’IFRS 3 
fornisce una lista estesa di possibili attività immateriali, tra i quali i marchi, la tecnologia, la 
costumer list e le costumer ralationships, il portafoglio ordini, etc.). 

L’eventuale avviamento viene determinato solo in via residuale come differenza tra il costo della 
business combination (inclusivo degli oneri accessori) e la quota di propria pertinenza della 
attività nette acquisite, valutate al fair value. L’eventuale avviamento che emerge in tal modo, 
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alla pari delle eventuali altre attività immateriali a vita indefinita che dovessero essere iscritte, 
non deve essere ammortizzato ma sottoposto, ad ogni reporting date, ad un test di impairment. 

Immobilizzazioni materiali 

Principi Contabili Italiani 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di produzione, 
inclusivo dei costi accessori direttamente imputabili e delle rivalutazioni monetarie effettuate ai 
sensi di legge. Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni 
esercizio a quote costanti sulla base delle aliquote economico-tecniche determinate in relazione 
alla residua possibilità di utilizzo dei beni. Il costo, come sopra definito, viene svalutato in caso 
di perdite durevoli di valore e ripristinato (al netto dei soli ammortamenti) se vengono meno i 
presupposti della svalutazione.  

IFRS 

Gli IFRS prevedono che le immobilizzazioni materiali devono essere inizialmente valutate al 
costo, comprendendo il prezzo d’acquisto e tutti i costi direttamente imputabili al bene stesso. In 
caso di costruzione interna sono applicate le stesse regole di determinazione dei beni acquistati. 
Successivamente alla rilevazione iniziale le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo 
meno gli ammortamenti cumulati e le perdite durevoli di valore. Gli ammortamenti sono 
determinati ripartendo il valore ammortizzabile di un bene lungo la sua vita utile. Le perdite 
durevoli di valore sono rilevate se i flussi di cassa futuri determinati dall’utilizzo del bene o dalla 
sua cessione sono inferiori al valore contabile del bene stesso. 

In alternativa a quanto sopra descritto le immobilizzazioni materiali possono essere iscritte ad un 
valore rivalutato, pari al fair value dell’immobilizzazione alla data della rivalutazione al netto 
degli ammortamenti cumulati e delle perdite durevoli di valore. Le rivalutazioni previste dagli 
IFRS, la cui contropartita è normalmente una riserva di patrimonio netto, devono essere 
effettuate con sufficiente regolarità in modo tale che il fair value non differisca 
significativamente dal valore contabile e riguardare tutti i cespiti di una stessa categoria. Le 
rivalutazioni operate per effetto di legge non sono quindi previste dagli IFRS. 

Secondo lo IAS 40, i terreni e i fabbricati, o una porzione degli stessi, detenuti in proprietà o in 
leasing finanziario per essere dati in affitto e/o con l’obiettivo di ottenere un aumento del loro 
valore di mercato nel lungo periodo, ad eccezione dei beni: 

- utilizzati nel processo di produzione o di fornitura di beni o servizi, o per scopi amministrativi 
(es. immobili dati in affitto a dipendenti o per uso civile); oppure 

- destinati alla vendita nel corso dell’ordinaria attività svolta dall’impresa. Le immobilizzazioni 
materiali rientranti nel comparto degli investimenti in immobili rientrano nel comparto degli 
investimenti immobiliari e sono rilevati inizialmente al costo. Successivamente, tutti gli 
elementi classificati in questo comparto devono essere valutati coerentemente con uno dei 
seguenti due criteri alternativi: 

a) metodo del costo, al netto dell’ammortamento accumulato e delle perdite di valore, oppure  

b) al fair value, che esclude l’applicazione della procedura di ammortamento e prevede 
l’imputazione al conto economico dei conseguenti plus/minusvalori da valutazione.  
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Trattamento di fine rapporto ed altre forme di remunerazione a dipendenti a lungo termine 

Principi Contabili Italiani 

Il trattamento di fine rapporto è accantonato in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in 
vigore e riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti alla data di bilancio, al 
netto delle anticipazioni corrisposte ai sensi di legge. 

IFRS 

Il trattamento di fine rapporto è stato definito dall’IFRIC (l’organismo che ha la funzione di 
interpretare gli IFRS anche attraverso l’emissione di specifici documenti) come un piano a 
benefici definiti nell’ambito dei benefici successivi al rapporto di lavoro. Il trattamento contabile 
previsto per tali forme di remunerazione richiede un calcolo attuariale che consenta di proiettare 
nel futuro l’ammontare del trattamento di fine rapporto già maturato e di attualizzarlo per tenere 
conto del tempo che trascorrerà prima dell’effettivo pagamento. Nel calcolo attuariale sono 
considerate variabili quali la permanenza media dei dipendenti, il livello di inflazione e di tassi 
di interessi previsti. Gli IFRS prevedono inoltre la possibilità di non adeguare la differenza 
dovuta a variazione delle ipotesi attuariali tra risultato del calcolo attuariale e la passività già 
iscritta in bilancio se tale differenza è inferiore al 10%. In ogni caso è possibile differire 
differenze superiori a tali soglie lungo, ad esempio, la prevista permanenza in azienda dei 
dipendenti. 

In generale per tutte le forme di remunerazione a lungo termine concesse ai dipendenti è 
necessario effettuare dei calcoli attuariali, considerando ad esempio il momento del pagamento e 
la percentuale di dipendenti che raggiungerà i requisiti previsti. 

Strumenti di copertura 

Principi Contabili Italiani 

L’Emittente ha stipulato contratti di finanza derivata per l’utilizzo di prodotti strutturati 
denominati “interest rate swap”; tali contratti rientrano nell’attività aziendale di gestione del 
rischio di tasso e sono stati sottoscritti con finalità di ridurre i rischi di tasso di interesse esistenti 
sui finanziamenti in essere. In base a tali contratti le parti contraenti si impegnano a versare od a 
riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di diversi tassi di 
interesse. Il differenziale dei tassi di interesse è iscritto per competenza tra gli oneri o i proventi 
finanziari. I contratti derivati in essere alla chiusura dell’esercizio sono valutati coerentemente 
con le passività alle quali sono stati riferiti. Gli impegni in essere alla fine dell’esercizio sono 
descritti a commento dei conti d’ordine.  

IFRS 

Gli IFRS dettano regole ben precise per valutare se gli strumenti sono da considerarsi di 
copertura, regole che prevedono anche la verifica dell’efficacia della copertura durante la vita 
dello strumento finanziario 

I principi contabili internazionali prevedono che in ogni caso gli strumenti derivati siano valutati 
al fair value. Gli utili o le perdite sugli strumenti derivati identificati come fair value hedge sono 
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riconosciuti a conto economico nell’esercizio di sostenimento. Qualora si fosse di fronte a 
strumenti finanziari di copertura legati a flussi finanziari futuri, cash flow hedge, a fronte della 
variazione di fair value rilevata nello strumento derivato, per la componente di rischio per cui è 
stato stipulato lo strumento derivato, deve essere contabilizzata una riserva di patrimonio netto. 
Tale riserva sarà successivamente riversata nel momento di rilevazione in bilancio della 
attività/passività a fronte della quale era stato stipulato lo strumento di copertura. 
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CAPITOLO V. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO RECENTE E 
ALLE PROSPETTIVE DEL GRUPPO IGD 

5.1 Fatti di rilievo verificatisi successivamente al 30 settembre 2004 

Di seguito vengono brevemente elencati gli eventi rilevanti verificatisi successivamente al 30 
settembre 2004. 

Sottoscrizione dell’accordo quadro con Coop Adriatica e Unicoop Tirreno 

In data 27 ottobre 2004 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro tra IGD, Coop Adriatica e Unicoop 
Tirreno avente a oggetto gli investimenti di IGD in immobili appartenenti al patrimonio 
immobiliare delle cooperative socie o che le stesse dovessero realizzare in futuro. 

In particolare, con l’Accordo Quadro, la cui durata è stata fissata in 5 anni, con possibilità di 
proroga per un ulteriore periodo di 5 anni, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno si sono impegnate 
(i) a informare IGD, con cadenza trimestrale, di tutte le iniziative di investimento programmate o 
avviate; e (ii) a proporre esclusivamente a IGD l’acquisto di immobili da costruire o costruiti, 
concedendo alla stessa un termine di tre mesi entro cui accettare o meno la proposta di 
investimento.  

Nel caso in cui IGD, valutatane l’opportunità (secondo quanto riportato alla Sezione Prima, 
Capitolo I, Paragrafo 1.2.1), accetti la proposta, le cooperative socie saranno obbligate a vendere 
alla Società gli immobili oggetto di proposta. Nel caso in cui IGD, invece, rifiuti la stessa, le 
cooperative potranno proporre l’acquisto dell’immobile a soggetti terzi. 

Con riguardo alle compravendite di Centri Commerciali inclusivi di Gallerie ovvero alle 
compravendite delle sole Gallerie, l’Accordo Quadro prevede l’obbligo per le cooperative di 
trasferire ovvero far sì che, entro la data del trasferimento della proprietà, IGD o altra società 
dalla stessa controllata divengano validamente titolari di tutte le licenze e autorizzazioni richieste 
per la conduzione di attività commerciale nelle predette Gallerie. Alla data del Prospetto 
Informativo, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno hanno comunicato a IGD di aver programmato o 
avviato 9 iniziative. 

L’Accordo Quadro prevede che IGD, contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo 
di compravendita, conceda in locazione a Coop Adriatica e/o Unicoop Tirreno, per un periodo di 
tempo che può variare da un minimo di 12 ad un massimo di 18 anni, la porzione dell’immobile 
adibita ad ipermercato o supermercato, mediante la stipula di un contratto il cui canone consenta 
alla Società di conseguire un reddito medio individuato, alla data di stipula dell’Accordo Quadro, 
nella misura del 7% del prezzo di compravendita. Le parti si sono impegnate a rivedere detto 
indice medio con cadenza annuale. La determinazione dell’indice medio di redditività è di 
competenza del Consiglio di Amministrazione di IGD. 

Nel caso in cui sia IGD ad avviare autonome iniziative di investimento su terreni di sua 
proprietà, la Società si è impegnata a informare le cooperative socie di tali iniziative e a 
concedere in locazione gli immobili che le stesse dovessero eventualmente richiedere. Nel caso 
in cui l’immobile sia realizzato da IGD su richiesta delle cooperative, queste ultime, a 
completamento delle opere, saranno invece tenute a condurre in locazione l’immobile. 
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Le cooperative si sono, infine, impegnate a far sì che IGD, o a altra società dalla stessa 
controllata, divenga titolare delle licenze e delle autorizzazioni amministrative relative alle 
Gallerie dei Centri Commerciali Le Fonti del Corallo, Casilino e Le Porte di Napoli, attualmente 
intestate a Vignale Immobiliare. Dal canto suo, Coop Adriatica si è altresì impegnata a far sì che 
IGD, o altra società dalla stessa controllata, divenga titolare delle licenze e delle autorizzazioni 
amministrative relative alla Galleria del Centro Borgo sito in Bologna, attualmente intestate a 
Coop Adriatica stessa. Le cooperative socie si sono impegnate ad effettuare il trasferimento di 
tali licenze e autorizzazioni entro il 31 dicembre 2005. Le cooperative socie si sono impegnate a 
far sì che la Società (o altra società controllata da IGD che sarà da questa designata) divenga 
validamente titolare, mediante trasferimento o nuovo rilascio, di tutte le predette licenze e 
autorizzazioni, entro il 31 dicembre 2005, salvo che evidenti vantaggi fiscali – opportunamente 
comunicati al mercato – ne rendano conveniente il differimento agli inizi del 2006. 

Distribuzione di riserve 

In data 16 settembre 2004, l’Assemblea della Società ha deliberato la distribuzione di riserve per 
un ammontare pari ad Euro 9.012.499, attraverso al distribuzione degli utili degli esercizi 
precedenti e delle riserve per ammortamenti anticipati, messo in pagamento in data 12 novembre 
2004. 

Acquisto del 40% di Gescom 

In data 7 dicembre 2004, la Società ha acquistato da Coop Adriatica il rimanente 40% di Gescom 
a un prezzo pari a Euro 3,18 milioni, finanziato utilizzando linee di credito disponibili, 
determinato tenendo conto della perizia redatta da Reddy’s Group S.p.A. che ne ha fissato il 
valore in Euro 3.178.613. 

Ampliamento della Galleria del Centro Commerciale Leonardo 

In data 13 gennaio 2005, la Società ha stipulato con Eurocommercial Properties Italia S.r.l. 
(società controllata da Eurocommercial Properties S.A.) un accordo quadro, avente a oggetto (i) 
un preliminare di compravendita del realizzando immobile, costituente l’ampliamento della 
Galleria del Centro Commerciale Leonardo, sottoposto a usuali condizioni sospensive. La stipula 
del contratto definitivo è prevista entro il 2006, con un termine ultimo entro giugno 2007. Il 
corrispettivo è stato determinato in circa Euro 34 milioni; (ii) un appalto per la ristrutturazione 
della Galleria del Centro Commerciale Leonardo, attualmente esistente, per un corrispettivo pari 
a circa Euro 2,8 milioni (iii) la cessione del ramo d’azienda comprensivo delle licenze e 
autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività commerciale all’interno della Galleria del 
Centro Commerciale Leonardo attualmente esistente, per un corrispettivo per il ramo d’azienda 
pari a circa Euro 1,2 milioni. Nell’ambito di detto accordo quadro, Eurocommercial Properties 
S.r.l si è anche impegnata a conferire a Gescom un mandato per la direzione del Centro 
Commerciale Leonardo, nonché un mandato per la commercializzazione dei Negozi e degli spazi 
temporanei compresi nel medesimo. 
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5.2 Prospettive della Società e del Gruppo IGD 

5.2.1 Evoluzione prevedibile della gestione  

Per quanto concerne i risultati di fine esercizio 2004, sulla base delle informazioni disponibili 
alla data del presente Prospetto Informativo, la Società ritiene che i ricavi conseguiti nel quarto 
trimestre 2004 siano in linea con quelli riscontrati in ciascuno dei trimestri precedenti, 
confermando in tal modo la scarsa volatilità degli stessi. Essa deriva innanzitutto dalla 
particolare natura degli immobili facenti parte del Portafoglio Immobiliare e, più in generale, 
dalle caratteristiche tipiche del settore immobiliare dei Centri Commerciali che non risente delle 
variazioni dei prezzi e dei rendimenti su orizzonti temporali di breve termine. 

Per quanto attiene al confronto con il valore della produzione pro-forma al 31 dicembre 2003, si 
ricorda che in quest’ultimo esercizio la Società aveva realizzato una plusvalenza di Euro 
7.760.441 sulla cessione della Galleria del Centro Commerciale Centro Lame; IGD ritiene che al 
netto di tale plusvalenza il valore della produzione al 31 dicembre 2004 possa conseguire un 
significativo aumento, sia per effetto dei ricavi del Centro Commerciale “Le Fonti del Corallo”, 
Centro Commerciale entrato in funzione nel mese di giugno 2003, sia per effetto dell’incremento 
dei ricavi dell’Attività di Servizi, incremento derivante dallo sviluppo della predetta area di 
business anche a beneficio di operatori commerciali diversi dalle cooperative socie. 

Per quanto concerne i costi di funzionamento ed i costi del personale, la Società ritiene 
ragionevole attendersi che gli stessi, al 31 dicembre 2004, si mantengano in linea con quelli 
risultanti dai dati consolidati pro forma dell’esercizio 2003. A partire dall’esercizio 2005 i costi 
del personale incrementeranno per effetto del potenziamento della struttura organizzativa 
correlata alla crescita dimensionale del Portafoglio Immobiliare gestito dal Gruppo.  

Circa il risultato netto dell’esercizio 2004, la Società ritiene ragionevole attendersi che lo stesso 
risulti inferiore al risultato netto registrato nell’esercizio precedente. Anche per tale dato, 
peraltro, si deve tener conto da un lato del fatto che l’esercizio 2003 è stato caratterizzato dalla 
plusvalenza realizzata a seguito della cessione della Galleria del Centro Commerciale Centro 
Lame e dall’altro dei costi legati alla quotazione della Società sostenuti nell’esercizio 2004 che, 
in quanto tali, costituiscono dei costi non ricorrenti.  

Si segnala inoltre che la posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2004 era pari a 
circa Euro 191,6 milioni. 
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CAPITOLO VI. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SU IGD 

Premessa 

Tutti i riferimenti allo Statuto contenuti nel presente Capitolo si riferiscono allo statuto approvato 
dall’Assemblea straordinaria della Società in data 16 settembre 2004 che entrerà in vigore alla 
data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA (di seguito lo “Statuto”). 

6.1 Denominazione e forma giuridica 

La Società, costituita in forma di società per azioni, è denominata “Immobiliare Grande 
Distribuzione S.p.A.” (in forma abbreviata “IGD S.p.A.”). 

6.2 Sede legale ed amministrativa 

La Società ha sede legale in Ravenna e sede amministrativa in Villanova di Castenaso (Bologna), 
Via Villanova 29/7. 

6.3 Costituzione di IGD 

La Società è stata costituita in data 28 luglio 1977 con atto a rogito Notaio Annamaria Conte, 
Repertorio n. 60440, Raccolta n. 6424, omologato dal Tribunale di Ravenna il 29 luglio 1977 al 
n. 2527.  

6.4 Durata 

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e 
potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea. Ai soci che non abbiano concorso 
all’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società 
non compete il diritto di recesso. 

6.5 Legislazione e foro competente 

La Società è costituita ed opera in base alla legislazione italiana. In caso di controversie tra i soci 
e la Società, il foro competente è determinato in base alla normativa in materia di giurisdizione e 
competenza. 

6.6 Iscrizione nel Registro delle Imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge 

La Società è iscritta presso il Registro delle Imprese di Ravenna al n. 00397420399 e presso il 
Repertorio Economico Amministrativo di Ravenna al n. 88573. 

6.7 Oggetto sociale 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, la Società ha “per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione 
in campo immobiliare in Italia, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, l’acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la 
ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l’amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e 
destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di 
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iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d’appalto su mercati nazionali 
ed esteri, costituzione, l’acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad 
immobili, con esclusione dell’attività di agenzia e di mediazione immobiliare, la compravendita 
e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi.  

Nell’ambito del proprio oggetto, la Società potrà compiere attività di studio e di ricerca, 
commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari; potrà assumere partecipazioni ed 
interessenze in altre società ed imprese con attività analoga, affine o connessa alla propria, con 
esclusione dell’assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui e 
ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed 
immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni 
proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni; e potrà 
esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, 
connessa o utile al conseguimento dell’oggetto sociale. 

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie di raccolta del risparmio fra il pubblico 
regolate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dei servizi di investimento così come 
definiti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”. 

6.8 Conformità dello Statuto al Testo Unico e alle raccomandazioni del Codice di 
Autodisciplina delle società quotate e clausole redatte avvalendosi delle facoltà 
concesse all’autonomia statutaria dalla Riforma del Diritto Societario 

Con delibera dell’Assemblea ordinaria del 26 marzo 2003, la Società ha deliberato di aderire alle 
disposizioni del Codice di Autodisciplina ed ha conferito delega al Consiglio di 
Amministrazione per l’attuazione dei principi guida ivi contenuti. La medesima assemblea ha 
inoltre deliberato di adottare un regolamento volto a disciplinare lo svolgimento delle assemblee 
ordinarie e straordinarie degli azionisti. 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 13 novembre 2003 ha istituito il comitato per il 
controllo interno nel cui ambito ha previsto la nomina di 3 amministratori non esecutivi, di cui 2 
indipendenti. Successivamente, in data 22 gennaio 2004, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato membri del predetto comitato per il controllo interno gli amministratori non esecutivi e 
indipendenti Massimo Franzoni e Aristide Canosani e l’amministratore non esecutivo Maurizio 
Filippini. 

In particolare, il Comitato per il controllo interno: (i) valuta l’adeguatezza del sistema del 
Controllo interno; (ii) valuta la proposta formulata dalla società di revisione per ottenere 
l’affidamento dell’incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati 
esposti nella lettera di suggerimenti; (iii) riferisce al consiglio di amministrazione, almeno 
semestralmente in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio e della relazione 
semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di Controllo interno; (iv) 
predispone due note - da pubblicarsi l’una nell’ambito del comunicato emesso dal Consiglio di 
Amministrazione in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio e l’altra in quello 
relativo all’approvazione della relazione semestrale – relative alle operazioni concluse dalla 
Società con parti correlate nel periodo di riferimento, contenenti considerazioni del Comitato in 
merito alla rispondenza di tali operazioni all’interesse della Società, alle modalità di 
determinazione dei relativi prezzi e alla congruità di tali prezzi rispetto ai valori di mercato di 
operazioni similari; (v) esamina preventivamente e formula al Consiglio di Amministrazione 
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pareri non vincolanti riguardanti le operazioni con parti correlate di competenza del Consiglio di 
Amministrazione medesimo; (vi) esamina l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro 
omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; (vii) svolge ulteriori compiti che gli 
vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con 
la società di revisione. 

Lo Statuto prevede il meccanismo del voto di lista tanto per la nomina degli amministratori 
quanto per la nomina dei membri del collegio sindacale. In conformità al disposto dell’art. 3 
Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2004 ha deliberato 
l’individuazione degli amministratori indipendenti nelle persone dei Consiglieri Massimo 
Franzoni, Aristide Canosani, Riccardo Sabadini, Fabio Carpanelli, Mauro Bini, Lorenzo 
Roffinella, Francesco Gentili e Stefano Pozzoli. L’art. 23 dello Statuto, in conformità al disposto 
dell’art. 5 Codice di Autodisciplina prevede che gli organi delegati nominati dal Consiglio di 
Amministrazione riferiscano al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con 
periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 
effettuate dalla Società o dalle sue controllate.  

Il Consiglio di Amministrazione del 30 agosto 2004 ha deliberato di: 

- nominare un responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci 
(“Investor Relator”) nella persona del Dott. Filippo Maria Carbonari; è previsto che il ruolo 
di Investor Relator sia, in un momento successivo, ricoperto da un soggetto diverso 
dall’Amministratore Delegato; 

- adottare, con efficacia a partire dalla data di inizio delle negoziazioni, il codice di 
comportamento in materia di Internal Dealing; 

- adottare, con efficacia a partire dalla data di inizio delle negoziazioni, il regolamento per il 
trattamento delle informazioni riservate. 

Lo Statuto all’art. 3 prevede che ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle 
deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non competa il diritto di 
recesso. L’art. 12 dello Statuto prevede che ciascun azionista per poter intervenire in assemblea 
debba depositare presso la sede sociale, almeno due giorni prima, la certificazione rilasciata da 
un intermediario abilitato che attesti il possesso delle azioni di IGD da parte dell’azionista 
medesimo.  

6.9 Capitale sociale 

Alla data del Prospetto Informativo, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato di IGD è 
di Euro 177.249.261,00, suddiviso in n. 177.249.261 azioni ordinarie del valore nominale di 
Euro 1 ciascuna. 

Le azioni sono nominative e indivisibili e ciascuna di esse dà diritto ad un voto. Per la disciplina 
concernente l’acquisto ed il trasferimento delle azioni, cfr. il Paragrafo 6.11 del presente 
Capitolo. Per le caratteristiche ed i diritti connessi alle azioni, si rinvia alla Sezione Prima, 
Capitolo VII, Paragrafo 7.2. 
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6.10 Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni  

In data 4 settembre 2001, con efficacia 1° novembre 2001, IGD ha incorporato le società Did 
Immobiliare S.r.l., Centro Leonardo S.p.A. e Iper S. Benedetto S.r.l. Per effetto di tale fusione, il 
capitale sociale è stato aumentato di Euro 654.384 e precisamente: Euro 43.680 per 
l’incorporazione della società Did Immobiliare S.r.l., Euro 5.054 per l’incorporazione della 
società Iper S. Benedetto S.r.l. ed Euro 605.650 per l’incorporazione della società Centro 
Leonardo S.p.A.. Per effetto della fusione, peraltro, il capitale sociale è stato ulteriormente 
aumentato di Euro 25.165 per far fronte all’assegnazione gratuita di azioni ai soci di minoranza 
della società Centro Leonardo S.p.A., i quali detenevano un numero di azioni non divisibile in 
base al rapporto di cambio stabilito dal progetto di fusione. Pertanto, a seguito della fusione il 
capitale sociale risultava complessivamente determinato in Euro 133.679.549. 

In data 26 marzo 2003, l’Assemblea straordinaria di IGD ha deliberato l’aumento del capitale 
sociale da Euro 133.679.549 a Euro 177.249.261. In particolare, l’Assemblea straordinaria ha 
deliberato l’emissione di n. 43.569.712 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, con 
sovrapprezzo pari a Euro 0,664. L’aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e liberato 
da Ipercoop Tirreno, mediante il conferimento in natura del Centro Commerciale “Le Porte di 
Napoli” di Afragola (NA). Il prezzo corrisposto nel 2003 è stato calcolato sulla base del Net 
Asset Value del patrimonio all’epoca esistente (pari a circa Euro 222 milioni), nell’ambito di un 
aumento di capitale riservato all’ingresso di un partner strategico coinvolto nella gestione 
industriale. A differenza di tale valutazione, la determinazione dell’intervallo di valorizzazione 
indicativa del prezzo sarà determinato, inter alia, tenendo conto delle metodologie di valutazione 
più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla best practice a livello internazionale in 
operazioni di natura finanziaria quale la quotazione in borsa e pertanto potrebbe tener conto di un 
valore inferiore al Net Asset Value della Società in considerazione fra l’altro dello sconto 
espresso comunemente dalle quotazioni di mercato della maggior parte dei titoli italiani 
appartenenti al settore di riferimento rispetto ai relativi Net Asset Value. 

6.11 Disciplina concernente l’acquisto ed il trasferimento delle azioni 

Ad esito dell’Offerta Globale, le azioni ordinarie IGD saranno assoggettate al regime di 
circolazione applicabile alle azioni emesse da società italiane quotate e saranno, pertanto, 
sottoposte alla normativa sulla dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 1998, 
n. 213 ed al regolamento approvato con Deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e 
successive modifiche. 

6.12 Capitale sociale deliberato ma non sottoscritto - deleghe all’aumento del capitale 
sociale 

L’Assemblea straordinaria della Società, in data 16 settembre 2004, ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 c.c. la facoltà di aumentare, in una o più 
volte ed entro il 30 giugno 2005, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, comma 5 c.c. per un importo massimo di Euro 105.000.000 mediante emissione di 
massime n. 105.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, godimento 
regolare. 
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6.13 Partecipazioni dei dipendenti al capitale o agli utili 

Alla data del Prospetto Informativo, non esistono partecipazioni dei dipendenti al capitale sociale 
o agli utili di IGD. 

6.14 Condizioni statutarie per la modifica del capitale e dei diritti annessi alle azioni 

Lo Statuto non prevede condizioni più restrittive di quelle contenute nelle disposizioni di legge 
per la modifica del capitale sociale e dei diritti relativi alle azioni. 

6.15 Azioni proprie detenute da IGD 

IGD non possiede – direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per 
interposta persona – azioni proprie. 

6.16 Autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie 

Non vi è alcuna autorizzazione dell’Assemblea all’acquisto di azioni proprie. 
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CAPITOLO VII. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI 

7.1 Descrizione delle azioni 

Le Azioni oggetto dell’Offerta Globale sono n. 95.450.000 azioni ordinarie della Società aventi 
valore nominale pari a Euro 1 ciascuna e godimento regolare (“Azioni”). Sono oggetto 
dell’Offerta Pubblica un minimo di n. 14.320.000 Azioni (pari al 15% delle Azioni oggetto 
dell’Offerta Globale). 

È inoltre prevista la concessione da parte della Società a Banca Caboto, in nome e per conto dei 
membri del Consorzio Istituzionale, di un’opzione (cosiddetta Greenshoe) per la sottoscrizione, 
al Prezzo di Offerta, di un massimo di n. 9.550.000 azioni ordinarie IGD, che potrà essere 
esercitata fino al trentesimo giorno successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni 
sul Mercato Telematico Azionario. 

7.2 Descrizione dei diritti connessi alle azioni 

Le Azioni sono nominative ed indivisibili e attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee 
ordinarie e straordinarie della Società, secondo le norme di legge e dello Statuto. 

Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto sulla distribuzione degli utili, previa deduzione delle riserve 
stabilite ex lege, dispone l’Assemblea. 

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell’esercizio, distribuire agli azionisti 
acconti sui dividendi, nei modi e nelle forme di legge. I dividendi non riscossi entro un 
quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili vengono prescritti a favore della Società. 

In caso di liquidazione, le Azioni hanno diritto di partecipare alla distribuzione del residuo attivo 
ai sensi di legge. 

7.3 Decorrenza del godimento 

Le Azioni hanno godimento regolare. 

7.4 Regime fiscale 

Le informazioni fornite in questa sezione mirano a descrivere – in estrema sintesi - il regime 
fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni di società per azioni 
fiscalmente residenti in Italia (quali quelle della Società) ai sensi della legislazione tributaria 
italiana. 

Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali 
dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni e non definisce il regime fiscale proprio 
delle azioni detenute da una stabile organizzazione o da una base fissa attraverso la quale un 
soggetto non residente svolga la propria attività in Italia. 

Si precisa, altresì, in una prospettiva di ulteriore approfondimento, che il regime fiscale proprio 
dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, di seguito illustrato, è basato 
sull’assetto legislativo alla data del Prospetto Informativo, come recentemente modificato – a 
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decorrere dal 1° gennaio 2004 - dal D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (di seguito “D.lgs. n. 
344/2003”). L’esposizione, quindi, pur tenendo conto dei primi indirizzi interpretativi forniti in 
proposito dall’Amministrazione finanziaria italiana, rappresenta una mera introduzione alla 
specifica materia, da integrare – ove necessario e opportuno – con informazioni di maggiore 
dettaglio. Resta inteso, poi, che le indicazioni qui di seguito riportate sono soggette a possibili 
mutamenti che potrebbero avere anche effetti retroattivi tenuto conto del fatto che la Legge 7 
aprile 2003, n. 80 ha – fra l’altro – delegato il Governo italiano ad omogeneizzare – entro due 
anni dalla data di entrata in vigore della legge – il regime fiscale dei redditi di natura finanziaria 
indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli (il che sta a significare che i 
provvedimenti attuativi della menzionata legge delega potrebbero anche modificare il regime 
fiscale delle azioni della Società come descritto nei seguenti paragrafi).  

Anche in ragione di quanto appena detto, gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti 
in ordine al regime fiscale concernente l’acquisto, la detenzione e la cessione di azioni ed a 
verificare la natura, l’origine e la qualificazione fiscale delle somme che dovessero essere 
distribuite dalla Società (i.e. dividendi o riserve). 

7.4.1 Regime fiscale dei dividendi relativi agli utili prodotti 

I dividendi erogati in relazione ad azioni della Società saranno assoggetti al trattamento fiscale 
ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in 
Italia. 

In particolare, ai sensi dell’articolo 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (“D.P.R. n. 600/1973”) 
come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera. b), D.lgs. n. 344/2003, sono previste le seguenti 
differenti modalità di tassazione: 

(a) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. 

(a1) I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad 
azioni possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale non costituenti 
partecipazioni qualificate (come di seguito definite), sono soggetti ad una ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta nella misura del 12,50%, con obbligo di rivalsa da parte del 
soggetto erogante. In ragione dell’assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta 
non sussiste l’obbligo da parte dei soci percipienti di includere tali utili nella base 
imponibile ai fini dell’IRPEF e, quindi, non vi è alcun obbligo d’indicare i dividendi 
percepiti in sede di dichiarazione dei redditi. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 67, 
comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “D.P.R. 917/86”) si 
considerano qualificate le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati 
(come la Società) rappresentate da titoli (diversi dalle azioni di risparmio) ovvero da 
diritti, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che 
rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili 
nell’Assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale o al 
patrimonio superiore al 5%. 

(a2) I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad 
azioni possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale costituenti 
partecipazioni qualificate (come in precedenza definite) non sono soggetti ad alcuna 
ritenuta alla fonte da parte dell’erogante a condizione che – all’atto della riscossione – i 
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percipienti dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni qualificate. 
Siffatti dividendi concorrono quali redditi di capitale alla formazione del reddito 
imponibile complessivo (base imponibile IRPEF) nella misura del 40% del loro 
ammontare. 

(a3) I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad 
azioni possedute nell’esercizio d’impresa commerciale (sia che si tratti di partecipazioni 
qualificate sia che si tratti di partecipazioni non qualificate) non sono soggetti ad alcun 
prelievo a titolo definitivo (i.e. ritenuta alla fonte a titolo d’imposta) da parte 
dell’erogante a condizione che – all’atto della riscossione – i percipienti dichiarino che 
gli utili riscossi sono relativi alla propria attività d’impresa. Tali dividendi concorrono 
alla formazione del reddito d’impresa del soggetto percipiente nella misura del 40% del 
loro ammontare. 

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5, 
D.P.R. n. 917/1986, società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 
n. 917/1986, fiscalmente residenti in Italia.  

I dividendi percepiti da società di persone commerciali (società in nome collettivo, in 
accomandita semplice ed equiparate, escluse le società semplici, di cui all’articolo 5, D.P.R. n. 
917/1986) e da soggetti commerciali IRES (società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere 
a) e b), del menzionato D.P.R. 917/86, ovverosia da società per azioni e in accomandita per 
azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia) non sono soggetti, 
all’atto dell’erogazione, ad alcuna ritenuta alla fonte. In particolare, i dividendi percepiti da 
soggetti: 

- IRPEF (come ad esempio le società di persone commerciali) concorrono alla formazione del 
reddito d’impresa del percipiente nella misura del 40% del loro ammontare; 

- IRES (come ad esempio le società di capitali e gli enti commerciali) concorrono a formare il 
reddito imponibile del percipiente (unitariamente considerato come reddito d’impresa ai sensi 
dell’articolo 81 del D.P.R. 917/86) limitatamente al 5% del loro ammontare, fatta salva 
l’applicazione di un regime di integrale esclusione dalla formazione del reddito in caso di 
adozione di peculiari regimi impositivi (è il caso – ad esempio – dell’eventuale esercizio 
dell’opzione per il regime del cosiddetto consolidato fiscale). 

(c) Enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, fiscalmente residenti 
in Italia.  

I dividendi percepiti dagli enti di cui all’articolo 73, primo comma, lettera c), D.P.R. n. 
917/1986, ovverosia dai cosiddetti enti non commerciali (i.e. dagli enti pubblici e privati 
fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali) sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’acconto del 12,5% 
commisurata al 5% dei dividendi stessi e concorrono alla formazione del reddito complessivo del 
percipiente nella misura del 5%. Poiché la ritenuta alla fonte è effettuata a titolo d’acconto, l’ente 
non commerciale percipiente è comunque obbligato ad includere la quota imponibile dei 
dividendi nel proprio reddito imponibile, dandone idonea evidenza in sede di dichiarazione dei 
redditi. Si precisa che il descritto regime, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera q) del 
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menzionato D.lgs. 344/2003, è destinato a trovare attuazione sino a quando in coerenza con i 
criteri direttivi di cui alla citata L. 80/2003, non verrà attuata l’inclusione degli enti non 
commerciali tra i soggetti passivi della prefigurata imposta sul reddito (destinata a sostituire in 
futuro l’IRPEF). 

(d) Soggetti esenti 

Ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del D.P.R. 600/73 i dividendi percepiti da soggetti residenti 
esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta nella misura del 27%. 

(e) Fondi pensione italiani ed O.I.C.V.M. 

I dividendi percepiti da fondi pensione italiani di cui al D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ed i 
dividendi percepiti da organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari 
(“O.I.C.V.M.”), soggetti alla disciplina di cui all’articolo 8, commi da 1 a 4, D.lgs. 21 novembre 
1997, n. 461 (“D.lgs. n. 461/1997”), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte e concorrono 
alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta 
sostitutiva con aliquota dell’11%, per i fondi pensione, e con aliquota del 12,50% per gli 
O.I.C.V.M. (al ricorrere di determinate condizioni, ridotta al 5% ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269). 

(f) Fondi comuni di investimento immobiliare 

Ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 
2001, n. 410 (“D.L. n. 351/2001”), ed a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 41-bis del 
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326 
(“D.L. n. 269/2003”), i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti 
ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero dell’articolo 14 bis della legge 
25 gennaio 1994, n. 86, nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 
26 settembre 2001, non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte indipendentemente dall’entità 
della partecipazione. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 41-bis del D.L. n. 
269/2003, a far data dal 1 gennaio 2004, tali fondi, oltre a non essere soggetti alle imposte sui 
redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, non sono soggetti ad alcuna imposta 
sostitutiva sul valore netto contabile del fondo. I proventi derivanti dalla partecipazione ai 
suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 12,5%, applicata a 
titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica dei percipienti), con esclusione dei 
proventi percepiti dai soggetti fiscalmente residenti in Stati che garantiscono un adeguato 
scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria italiana.  

(g) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia 

Ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del D.P.R. 600/73, i dividendi percepiti da soggetti 
fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono 
soggetti ad una ritenuta alla fonte del 27% a titolo di imposta, ridotta al 12,50% per gli utili 
corrisposti in relazione ad azioni di risparmio, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di 
utili relativi a partecipazioni qualificate o meno ed a prescindere dalla natura giuridica del 
soggetto non residente che li percepisce. Nel caso in cui il soggetto non residente abbia una 
stabile organizzazione in Italia e la partecipazione da cui provengono gli utili sia ad essa relativa, 
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il soggetto erogante non deve applicare alcuna ritenuta alla fonte ed i dividendi concorrono alla 
determinazione del reddito d’impresa della stabile organizzazione.  

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, 
a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al 
rimborso fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta subita in Italia, dell’imposta che dimostrino di 
aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità 
fiscali italiane della relativa certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato estero. Restano in ogni 
caso applicabili le eventuali aliquote di maggiore favore previste dalle convenzioni contro le 
doppie imposizioni a condizione che vengano ritualmente esperite le relative procedure. 

Al riguardo si precisa che tali convenzioni internazionali prevedono – di norma - il diritto del 
socio non residente ad ottenere il rimborso dell’eccedenza della maggiore ritenuta applicata in 
forza della normativa italiana interna rispetto a quella applicabile in base alla relativa 
convenzione. Vale precisare, peraltro, che l’Amministrazione finanziaria italiana ammette che la 
società erogante il dividendo applichi direttamente e sotto la propria responsabilità la ritenuta 
prevista dalla eventuale convenzione, purché il socio non residente produca adeguata 
documentazione comprovante il soddisfacimento di tutte le condizioni ivi previste. In alcuni casi, 
l’Amministrazione finanziaria italiana ha concordato con le corrispondenti amministrazioni 
finanziarie di altri Stati un’apposita modulistica volta a garantire un più efficiente ed agevole 
rimborso o esonero parziale o totale delle ritenute alla fonte applicabili in Italia. 

Si precisa – da ultimo – che ai sensi dell’articolo 27-ter D.P.R. n. 600/1973, sui dividendi 
derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte 
Titoli S.p.A. (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta) in luogo delle suddette 
ritenute, a titolo d’imposta, del 12,50% o del 27%, è applicata un’imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste per l’applicazione 
della ritenuta nei casi in cui la ritenuta si applichi. Questa imposta sostitutiva è applicata dai 
soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato 
gestito dalla Monte Titoli S.p.A., nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia 
(in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di 
banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di 
strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), dai 
soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito 
accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 sulla dematerializzazione dei 
titoli, questa modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni 
negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le azioni della Società oggetto della presente 
offerta. 

Qualora le azioni siano immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli 
S.p.A. (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta) i dividendi corrisposti a 
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia 
imposizione sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura 
prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni 
sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. 
debbono acquisire: 
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- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale 
risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle 
quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari 
a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 

- un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli 
utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della 
convenzione.  

7.4.2 Regime fiscale della distribuzione di riserve differenti da quelle di utili (le c.d. riserve da 
apporto) 

Le informazioni fornite in questo paragrafo mirano a riassumere il regime fiscale proprio della 
distribuzione da parte della Società - in occasione diversa dai casi di riduzione del capitale per 
esuberanza, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione - delle riserve menzionate 
dall’’art 47, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, ovverosia, delle riserve di capitale o di altri fondi 
costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di 
nuove azioni, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di 
rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito, le “riserve da apporto”).  

(a) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che percepiscano le riserve da apporto al di 
fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.  

Al riguardo si evidenzia – in via preliminare – che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, ultimo 
periodo del D.P.R. 917/86, indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare si 
presumono, ai fini fiscali, prioritariamente distribuiti l’utile di esercizio e le riserve differenti da 
quelle da apporto (i.e. quelle di utili) per la quota delle stesse non accantonata in sospensione 
d’imposta (i.e. a condizione che si tratti di riserve liberamente disponibili). Ciò sta a significare, 
pertanto, che – come recentemente chiarito dall’Amministrazione finanziaria italiana (cfr. 
circolare n. 26/E del 16 giugno 2004 dell’Agenzia delle Entrate) – in caso di distribuzione - la 
società emittente sarà tenuta a comunicare agli azionisti (ed agli intermediari che assolvono la 
funzione di sostituto d’imposta) la natura delle riserve nonché il regime fiscale ad esse 
applicabile. In forza della menzionata presunzione legale di carattere assoluto – infatti - potrà 
verificarsi la situazione in cui, nonostante l’oggetto della distribuzione sia civilisticamente 
rappresentato da riserve da apporto, tali poste debbano essere fiscalmente qualificate alla stregua 
di utili. In tale situazione (i.e. in caso di distribuzione di riserve fiscalmente qualificabili come 
utili) le somme distribuite sono assoggettate al medesimo regime descritto, rispettivamente, alle 
lettere a1) e a2) del paragrafo precedente a seconda che accedano o meno ad una partecipazione 
qualificata. 

Laddove – per converso – le riserve oggetto di distribuzione siano anche in una prospettiva 
fiscale qualificabili come riserve da apporto (ossia nel caso in cui non operi la menzionata 
presunzione legale assoluta di cui all’articolo 47, comma 1, del T.U.I.R.), tale evento costituisce 
– in linea di principio – una vicenda priva di valore fiscale per il socio percipiente, ciò in quanto 
– ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del D.P.R. 917/86 - le poste distribuite non costituiscono 
utile e, dunque, non concorrono a formare l’imponibile dei soci percipienti ma riducono 
semplicemente il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni da questi possedute. Tale 
circostanza (ossia la riduzione del costo fiscale della partecipazione), peraltro, fa sì che – in caso 
di eventuale successiva alienazione delle azioni – il componente di reddito conseguito 
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(plusvalenza/minusvalenza) dovrà essere calcolato confrontando il corrispettivo di cessione con 
il costo della partecipazione così ridotto. È bene precisare – peraltro – che nel caso in cui l’entità 
dell’attribuzione delle riserve da apporto ecceda il valore fiscalmente riconosciuto della 
partecipazione in capo al socio percipiente, tale eccedenza è destinata ad assumere valenza 
reddituale in capo al socio percipiente alla stregua di utile di partecipazione (cfr. in tal senso la 
citata circolare 26/E del 16 giugno 2004 dell’Agenzia delle Entrate nonché la successiva 
circolare n. 36/E del 2004 dell’Agenzia delle Entrate). Anche in tale eventualità, pertanto, si 
rendono applicabili le indicazioni fornite nelle succitate lettere a1) e a2) del precedente 
paragrafo. 

(b) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che percepiscano le riserve da apporto 
nell’esercizio d’impresa commerciale.  

Le riserve da apporto corrisposte a persone fisiche nell’esercizio di attività commerciali non 
assumono rilievo ai fini della determinazione del reddito d’impresa del socio percipiente nei 
limiti del costo fiscale della partecipazione detenuta. Tali poste, infatti, in prima istanza, 
concorrono esclusivamente a ridurre il costo fiscale della partecipazione detenuta. Nell’ipotesi in 
cui l’importo delle riserve da apporto distribuite ecceda il valore fiscalmente riconosciuto delle 
azioni – tale differenziale è assoggettato al regime proprio delle plusvalenze del reddito 
d’impresa con la conseguenza che lo stesso:  

- concorrerà alla determinazione della base imponibile nella misura del 100% laddove non trovi 
applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 87 del D.P.R. 917/86 (cosiddetta 
“participation exemption”);  

- concorrerà, per converso, alla determinazione della base imponibile nella misura del 40% ove 
sussistano i presupposti di applicazione del menzionato regime di esenzione per effetto del 
richiamo all’articolo 87 del D.P.R. 917/86 contenuto nell’articolo 58, comma 2, del medesimo 
provvedimento normativo. 

(c) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5, 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere 
a) e b), D.P.R. n. 917/1986, fiscalmente residenti in Italia 

La distribuzione di riserve da apporto a società di persone commerciali (società in nome 
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, escluse le società semplici, di cui all’articolo 
5, D.P.R. n. 917/1986) ed a soggetti commerciali IRES (società ed enti di cui all’articolo 73, 
comma 1, lettere a) e b), del menzionato D.P.R. 917/86, ovverosia a società per azioni e in 
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia) 
determina la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni possedute (l’articolo 87, 
comma 6, del D.P.R. 917/86 - infatti – rinvia al menzionato disposto dell’articolo 47, comma 5, 
del medesimo provvedimento normativo). Nell’ipotesi in cui l’importo delle riserve da apporto 
distribuite ecceda il valore fiscalmente riconosciuto delle azioni si applica il regime previsto per 
le plusvalenze dalla disciplina del reddito d’impresa e, come tali, assoggettate al regime 
evidenziato nel successivo Paragrafo 7.4.3. 
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7.4.3 Plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni 

(a) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d’impresa 
commerciale 

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da 
persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, 
sono soggette ad un regime fiscale differente a seconda che l’oggetto della cessione sia 
rappresentato o meno da una partecipazione qualificata. 

Ai fini della identificazione della nozione di partecipazione qualificata occorre avere riguardo 
alle indicazioni fornite dall’articolo 67, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/86. Si considerano – 
pertanto - qualificate le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati (come la 
Società) rappresentate da titoli (diversi dalle azioni di risparmio) ovvero da diritti, attraverso cui 
possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una 
percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una 
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%. 

Ai fini della verifica del superamento di tali limiti quantitativi, vale precisare che occorre 
considerare tutte le cessioni effettuate nell’arco temporale di dodici mesi tenuto comunque conto 
del fatto che tale termine inizia a decorrere dal momento in cui i titoli o i diritti posseduti 
integrano una partecipazione superiore alle percentuali individuate dal menzionato articolo 67, 
comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/86. 

Partecipazioni non qualificate 

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da 
persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni 
sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, 
sono soggette ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Il contribuente può optare per tre 
diverse modalità di tassazione: 

(1) Regime della dichiarazione dei redditi (articolo 5 D.lgs. 461/97). In tale caso, il 
contribuente è tenuto ad autoliquidare l’imposta sostitutiva indicando tutti gli elementi 
rilevanti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Ciò sta a significare che nella 
dichiarazione devono essere indicate tutte le plusvalenze e minusvalenze realizzate nel 
corso del periodo d’imposta di riferimento. La somma algebrica delle stesse costituisce la 
base imponibile per la determinazione dell’imposta sostitutiva la quale va corrisposta entro 
il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla 
dichiarazione. Laddove la menzionata somma algebrica dia luogo ad un risultato negativo 
(nel senso che le minusvalenze eccedono l’ammontare delle plusvalenze conseguite nel 
periodo d’imposta), lo stesso, purché esposto in dichiarazione dei redditi, può essere 
portato in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze conseguite nei periodi 
di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio 
nell’ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei due regimi di cui ai successivi punti (2) e 
(3). 
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(2) Regime del risparmio amministrato (articolo 6, D.lgs. n. 461/97). Nel caso in cui il 
soggetto opti per tale regime, l’imposta sostitutiva è determinata e versata all’atto di ogni 
singola cessione dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in 
amministrazione in relazione a ciascuna plusvalenza realizzata. Nel caso in cui dalla 
cessione emerga una minusvalenza, la stessa può essere portata in compensazione 
nell’ambito del medesimo rapporto computando il relativo importo in diminuzione, fino a 
concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello 
stesso periodo d’imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.  

 Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze 
possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a 
quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell’ambito di un altro rapporto di risparmio 
amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, 
ovvero possono essere dedotte nell’ambito del regime della dichiarazione pur sempre 
nell’arco temporale surrichiamato. 

(3) Regime del risparmio gestito (articolo 7, D.lgs. n. 461/97). Il presupposto affinché si possa 
optare per tale regime è che il contribuente conferisca un incarico di gestione patrimoniale 
ad un intermediario finanziario autorizzato. In tale regime, un’imposta sostitutiva del 
12,5% è applicata dall’intermediario al termine di ciascun periodo d’imposta 
sull’incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d’imposta. In tale 
contesto, pertanto, le plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni non 
qualificate non scontano imposizione in quanto tali ma concorrono a determinare 
l’eventuale incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d’imposta assoggetto 
alla menzionata imposta sostitutiva del 12,5%. Il risultato negativo della gestione 
conseguito in un periodo d’imposta può essere computato in diminuzione del risultato della 
gestione dei quattro periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in 
ciascuno di essi. 

Partecipazioni qualificate 

Ai sensi dell’articolo 68, comma 3, del D.P.R. 917/86 le plusvalenze, derivanti da cessioni di 
partecipazioni qualificate conseguite, al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, da 
persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito 
complessivo del soggetto percipiente (base imponibile IRPEF) nella misura del 40% del loro 
ammontare. Vale precisare, peraltro, che nel caso in cui il contribuente a seguito di cessioni a 
titolo oneroso abbia realizzato tanto plusvalenze quanto minusvalenze, l’ammontare che deve 
essere assoggettato a tassazione è rappresentato dalla somma algebrica delle due grandezze. 
Laddove quindi le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata 
in deduzione delle plusvalenze imponibili eventualmente conseguite nei periodi di imposta 
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che l’eccedenza stessa sia indicata nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate. 
Nella stessa percentuale, ed entro il medesimo limite temporale dalla data del realizzo, sono 
riportabili in deduzione le minusvalenze relative a partecipazioni qualificate non ancora 
utilizzate al 31 dicembre 2003. 

È bene rilevare che per le plusvalenze realizzate a seguito di alienazione di partecipazioni 
qualificate, la tassazione avviene unicamente in sede di dichiarazione dei redditi non risultando 
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esperibili né il regime del risparmio amministrato né il regime del risparmio gestito che sono 
istituti che trovano esclusiva applicazione con riguardo alle alienazioni di partecipazioni non 
qualificate. 

(b) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad azioni possedute 
nell’esercizio d’impresa commerciale 

In questo caso le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, 
per l’intero ammontare, a formare il reddito d’impresa imponibile assoggettato a tassazione in 
Italia. È da rilevare che – nel caso in cui le azioni cedute siano state iscritte come 
immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci – sussiste la possibilità di fare concorrere a 
tassazione l’eventuale plusvalenza conseguita nel periodo d’imposta di competenza e nei 
successivi ma non oltre il quarto. Si precisa, altresì, che ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del 
D.P.R. 917/86, allorquando risultino integrate tutte le condizioni di fatto e di diritto menzionate 
nel successivo paragrado d) (cosiddetto regime della “participation exemption”) le plusvalenze 
non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 60% 
(i.e. concorrono alla determinazione del reddito d’impresa nella misura del 40% del loro 
ammontare). 

(c) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5, 
D.P.R. n. 917/1986 

Le plusvalenze realizzate da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di 
cui all’articolo 5, D.P.R. n. 917/1986, escluse le società semplici, mediante cessione a titolo 
oneroso di azioni concorrono, per l’intero ammontare, a formare il reddito d’impresa assoggetto 
a tassazione in Italia secondo il regime ordinario. Resta ferma, in forza del combinato disposto 
degli articoli 56 ed 86, comma 4, del D.P.R. 917/86 la possibilità di fare concorrere a tassazione 
l’eventuale plusvalenza nell’arco di cinque periodi d’imposta (i.e. in quello di competenza e nei 
successivi quattro) laddove le partecipazioni cedute siano state iscritte come immobilizzazioni 
finanziarie negli ultimi tre bilanci.  

Va precisato, tuttavia, che, nel caso in cui risultino soddisfatte le condizioni evidenziate nel 
Paragrafo d) che segue (il cosiddetto regime della “participation exemption”), le plusvalenze 
concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile nel limite del 40% del loro 
ammontare. 

(d) Società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 917/1986 

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), 
D.P.R. n. 917/1986, fiscalmente residenti in Italia, ovverosia da società per azioni e in 
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per 
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo 
oneroso di azioni concorrono, per l’intero ammontare, a formare il reddito d’impresa imponibile 
e come tali soggette a tassazione in Italia secondo il regime ordinario. 

Anche per tali soggetti – purché le partecipazioni cedute siano state dagli stessi classificate come 
immobilizzazioni finanziarie nel corpo degli ultimi tre bilanci - è possibile optare per la 
tassazione frazionata nel periodo d’imposta di alienazione ed in quelli successivi non oltre il 
quarto.  
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Ai sensi dell’articolo 87 del D.P.R. 917/86 tuttavia, laddove siano soddisfatti i requisiti qui di 
seguito descritti le plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni societarie 
rappresentate da azioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile del 
soggetto alienante in quanto esenti per l’intero ammontare (cosiddetto regime della “participation 
exemption”). Le condizioni che devono essere soddisfatte affinché trovi applicazione il 
menzionato regime della “participation exemption” sono le seguenti: 

a) la partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente da parte del cedente dal primo 
giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando 
cedute per prime le azioni acquisite in data più recente; 

b) la partecipazione deve essere stata classificata nella categoria delle immobilizzazioni 
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 

c) la società partecipata deve essere fiscalmente residente in Italia (come la Società) o in 
uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato individuati dal decreto 
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4 del D.P.R. 917/86 ovvero il 
contribuente interessato deve avere compiutamente dimostrato, attivando la procedura di 
interpello disciplinata dall’articolo 167, comma 5, del D.P.R. 917/86, che dalla 
partecipazione non è stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in tali Stati o 
territori; 

d) la società partecipata deve esercitare un’impresa commerciale secondo la definizione di 
cui all’articolo 55, D.P.R. n. 917/1986. Tale requisito – peraltro - non rileva per le società 
i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati (come per le azioni della Società). 

Si precisa che i requisiti di cui ai punti c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento 
del realizzo delle plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al 
realizzo stesso. 

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti 
mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, 
soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 

(e) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio 
dello Stato 

Partecipazioni non qualificate 

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile 
organizzazione in Italia, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali non 
qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come la Società), non sono 
soggette a tassazione in Italia, anche se quivi detenute.  

In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che hanno optato per il regime del 
risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7, D.lgs. n. 
21 novembre 1997, n. 461, il beneficio dell’esenzione è subordinato alla presentazione di 
un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. 
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Partecipazioni qualificate 

Per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano 
effettivamente connesse, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate - 
sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze – concorrono alla 
determinazione del reddito imponibile complessivo assoggettato a tassazione in Italia nella 
misura del 40% del loro ammontare. 

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a 
concorrenza del 40% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non 
oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate. Nella stessa percentuale, ed entro il 
medesimo limite temporale dalla data del realizzo, sono riportabili in deduzione le minusvalenze 
relative a partecipazioni qualificate non ancora utilizzate al 31 dicembre 2003.  

La tassazione di tali plusvalenze avviene esclusivamente in sede di dichiarazione annuale dei 
redditi, poiché le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate non possono essere 
soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. 

Restano comunque fermi, ove legittimamente applicabili, i regimi impositivi di maggiore favore 
eventualmente previsti dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. 

(f) Fondi pensione italiani e O.I.C.V.M 

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, 
soggetti al regime di cui agli artt. 14, 14-ter e 14-quater, primo comma, D.lgs. n. 124/1993, e 
dagli O.I.C.V.M. soggetti alla disciplina di cui all’articolo 8, commi da 1 a 4, D.lgs. 21 
novembre 1997, n. 461 (fondi di investimento e SICAV), mediante cessione a titolo oneroso di 
azioni, sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta 
sostitutiva con aliquota dell’11%, per i fondi pensione, e con aliquota del 12,50% per gli 
O.I.C.V.M. (al ricorrere di determinate condizioni, ridotta al 5% ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 12 del D.L. n. 269/2003). 

(g) Fondi comuni di investimento immobiliare 

Ai sensi del D.L. n. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 41-bis del 
D.L. n. 269/2003, a far data dal 1 gennaio 2004, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti 
dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi 
dell’articolo 37 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 14 bis della legge 25 gennaio 
1994, n. 86, non sono soggetti ad imposte sui redditi. In particolare, a seguito delle modifiche 
introdotte dall’articolo 41-bis del D.L. n. 269/2003, a far data dal 1° gennaio 2004, tali fondi, 
oltre a non essere soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, 
non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva sul valore netto contabile del fondo. I proventi 
derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggetti in capo ai percipienti ad una 
ritenuta del 12,5%, applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica dei 
percipienti), con esclusione dei proventi percepiti dai soggetti fiscalmente residenti in Stati che 
garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria italiana. 
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7.4.4 Tassa speciale sui contratti di borsa 

Il D.lgs. 21 novembre 1997, n. 435, ha modificato il regime della tassa di cui al Regio Decreto 
30 dicembre 1923, n. 3278, cosiddetta “tassa sui contratti di borsa”. 

A decorrere dal 1° gennaio 1998 è stata introdotta l’esenzione dalla tassa sui contratti di borsa, 
tra l’altro, per i contratti relativi alle azioni di società quotate conclusi nei mercati regolamentati; 
l’esenzione si applica anche ai rapporti tra (i) banche, soggetti abilitati all’esercizio professionale 
nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (a 
seguito dell’abrogazione del citato decreto, il riferimento ad oggi è al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58), agenti di cambio, e (ii) i soggetti per conto dei quali i contratti sono conclusi. 

L’esenzione si applica, inoltre, ai contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita 
finalizzate all’ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi ad oggetto strumenti 
finanziari già ammessi a quotazione in mercati regolamentati. 

Sono altresì, esenti dalla tassa sui contratti di borsa i contratti aventi ad oggetto partecipazioni in 
società quotate, conclusi al di fuori dei mercati regolamentati, a condizione che essi siano 
stipulati tra: 

(a) banche o soggetti abilitati all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei 
servizi di investimento di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o agenti di cambio; 

(b) intermediari di cui alla precedente lettera a), da un lato, e soggetti non residenti, 
dall’altro; 

(c) intermediari, anche non residenti, di cui alla precedente lettera a), da un lato, e organismi 
di investimento collettivo del risparmio, dall’altro. 

Ove applicabile, la tassa sui contratti di borsa si applica nelle misure di seguito indicate: 

(d) Euro 0,072 per ogni Euro 51,65 (o frazione di Euro 51,65) del prezzo delle azioni, nel 
caso di contratti conclusi direttamente tra i contraenti o con l’intervento di soggetti 
diversi da quelli di cui al punto f); 

(e) Euro 0,0258 per ogni Euro 51,65 (o frazione di Euro 51,65) del prezzo delle azioni, nel 
caso di contratti conclusi tra privati e soggetti indicati al punto f) o tra privati con 
l’intervento dei soggetti citati; 

(f) Euro 0,062 per ogni Euro 51,65 (o frazione di Euro 51,65) del prezzo delle azioni, nel 
caso di contratti conclusi tra banche o soggetti abilitati all’esercizio professionale nei 
confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 
o agenti di cambio. 
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7.4.5 Imposta di successione e donazione 

La Legge 18 ottobre 2001, n. 383, entrata in vigore il 25 ottobre 2001 ha disposto, tra l’altro: 

(a) la soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni; e 

(b) che i trasferimenti di azioni per donazione o altra liberalità tra vivi, fatti a favore di 
soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto 
grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le 
operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è 
superiore all’importo di Euro 180.759,91. In quest’ipotesi si applicano, sulla parte di 
valore della quota che supera l’importo di Euro 180.759,91, le aliquote previste per il 
corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso. 

7.5 Regime di circolazione 

Le Azioni sono liberamente trasferibili e sono soggette al regime di circolazione previsto per le 
azioni ordinarie emesse da società di diritto italiano. 

7.6 Limitazioni alla libera disponibilità delle azioni 

Non esiste alcuna limitazione alla libera disponibilità delle azioni. 
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CAPITOLO VIII. INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI 
AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO 
DELLA SOLLECITAZIONE E DELLA QUOTAZIONE 

8.1 Emissione e/o collocamento nei dodici mesi precedenti l’Offerta Globale 

Nei dodici mesi precedenti l’Offerta Globale non sono state effettuate operazioni di emissione o 
collocamento aventi ad oggetto le Azioni. 

8.2 Offerte pubbliche nell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso 

Le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né la 
Società ha mai assunto la qualità di offerente nell’ambito di tali operazioni. 

8.3 Altre operazioni 

Non sono previste operazioni di sottoscrizione o collocamento privato di titoli della stessa 
categoria di quelli oggetto dell’Offerta Globale, né la Società prevede di emettere titoli della 
stessa o di altre categorie da collocarsi privatamente o pubblicamente. 
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CAPITOLO IX. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’OFFERENTE 

Le Azioni sono offerte in sottoscrizione dalla Società. Per le informazioni sulla Società, si veda 
la Sezione Prima, Capitoli I, II, III e VI. 
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CAPITOLO X. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI 

L’Offerta Globale è coordinata e diretta da Banca Caboto, JPMorgan, e Unipol Merchant in 
qualità di Coordinatori dell’Offerta Globale. 

10.1 Offerta Pubblica 

L’Offerta Pubblica avrà luogo in Italia e sarà coordinata e diretta da Banca Caboto, che riveste il 
ruolo di Responsabile del Collocamento. Le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica saranno 
collocate per il tramite di un consorzio di collocamento e garanzia (il “Consorzio per l’Offerta 
al Pubblico”) coordinato e diretto da Banca Caboto, al quale partecipano banche e società di 
intermediazione mobiliare (i “Collocatori”) il cui elenco sarà reso noto mediante deposito presso 
la Consob, la sede della Società e i Collocatori medesimi e contestuale pubblicazione sul 
quotidiano Il Sole 24 Ore di un avviso integrativo entro il quinto giorno antecedente l’inizio del 
Periodo di Offerta. Nell’ambito del medesimo avviso saranno specificati i Collocatori che 
offriranno modalità di sottoscrizione on-line per il pubblico indistinto. 

I Collocatori che intendano offrire le Azioni fuori sede, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/98, 
provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all’Offerta Pubblica avvalendosi di 
promotori finanziari di cui all’art. 31 del medesimo Decreto legislativo.  

Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del D. Lgs. 58/98, alle offerte pubbliche aventi ad oggetto azioni 
negoziate in mercati regolamentati nonché, secondo l’orientamento CONSOB, azioni ammesse a 
quotazione, ancorché non negoziate, non si applica il disposto dell’art. 30, comma 6, del citato 
decreto legislativo, in virtù del quale l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di 
promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione 
degli stessi da parte dell’investitore. 

Il presente Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico almeno cinque giorni 
prima dell’inizio dell’Offerta Pubblica presso l’Emittente, la Borsa Italiana e i Collocatori, i 
quali sono tenuti a rilasciarne copia gratuitamente a chi ne faccia richiesta. 

10.2 Collocamento Istituzionale 

Le Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale saranno collocate presso Investitori 
Professionali (come definiti alla Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.4) in Italia ed 
istituzionali all’estero, con esclusione degli investitori di Stati Uniti, Canada, Giappone e 
Australia, per il tramite di un consorzio di banche e istituzioni finanziarie (il “Consorzio per il 
Collocamento Istituzionale”) coordinato e diretto da Banca Caboto, JPMorgan e Unipol 
Merchant. Banca Caboto e JPMorgan agiranno inoltre in qualità di Joint Bookrunners. 
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CAPITOLO XI. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’OFFERTA PUBBLICA 

11.1 Ammontare complessivo dell’Offerta Pubblica 

L’Offerta Pubblica è parte di un’Offerta Globale, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni sul 
MTA delle azioni ordinarie della Società, di n. 95.450.000 Azioni, pari a circa il 35% del 
capitale sociale di IGD successivamente all’aumento di capitale, totalmente rivenienti da un 
aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. 
civ., che sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IGD prima dell’avvio del Periodo 
di Offerta, a valere sulla delega conferita dall’Assemblea straordinaria di IGD in data 16 
settembre 2004 ai sensi dell’art. 2443, cod. civ. 

A seguito dell’Assemblea straordinaria del 16 settembre 2004, il Consiglio di Amministrazione 
di IGD, in data 27 dicembre 2004, previo parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ha 
deliberato di procedere all’aumento del capitale sociale. 

Prima dell’avvio del Periodo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione delibererà - a valere 
sulla delega conferita dall’Assemblea straordinaria di IGD in data 16 settembre 2004 e ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 2443 cod. civ. - l’aumento di capitale al servizio dell’Offerta Globale 
e della eventuale Greenshoe, determinando, contestualmente, il Prezzo Minimo e il Prezzo 
Massimo (come definito nella Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.8). 

L’aumento di capitale sarà deliberato per un importo massimo di Euro 105.000.000 mediante 
emissione di massime n. 105.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, 
godimento regolare, di cui massime n. n. 95.450.000 al servizio dell’Offerta Globale e massime 
n. 9.550.000 azioni ordinarie della Società, ai fini di una eventuale sovra allocazione (c.d. Over-
Allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. 

Comunicazione dell’avvenuta deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del deposito del 
parere del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, cod.civ. sulla congruità del 
Prezzo Minimo, unitamente al Prezzo Minimo e al Prezzo Massimo, sarà data mediante avviso 
integrativo pubblicato su Il Sole 24 Ore, entro il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica 
e contestualmente comunicato alla Consob. 

L’Offerta Globale consiste in: 

a) un’Offerta Pubblica di un minimo di n. 14.320.000 Azioni corrispondenti al 15% delle 
Azioni oggetto dell’Offerta Globale. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli 
Investitori Professionali (come definiti nel successivo Paragrafo 11.4) e gli investitori 
istituzionali all’estero, i quali potranno aderire esclusivamente al collocamento 
istituzionale di cui al successivo punto (B). L’Offerta Pubblica comprende: 

- una quota riservata al pubblico indistinto, destinata al soddisfacimento delle 
adesioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo (come di seguito 
definito) o suoi multipli; 

- una quota riservata ai Dipendenti e Soci (come di seguito definiti) non superiore 
all’80% dell’Offerta Pubblica e destinata al soddisfacimento delle adesioni 
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pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo Riducibile per Dipendenti e Soci 
(come di seguito definito) o suoi multipli; 

b) un contestuale collocamento istituzionale (il “Collocamento Istituzionale”) rivolto agli 
Investitori Professionali (come definiti nel successivo Paragrafo 11.4) in Italia e ad 
investitori istituzionali all’estero (come definiti nel successivo Paragrafo 11.4) con 
esclusione degli investitori degli Stati Uniti d’America, del Canada,del Giappone e 
dell’Australia. 

L’Emittente, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva di non collocare 
integralmente le Azioni oggetto dell’Offerta Globale, dandone comunicazione al pubblico 
nell’avviso relativo al Prezzo di Offerta (come di seguito definito). 

È inoltre prevista la concessione da parte di IGD a Banca Caboto, anche in nome e per conto dei 
membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per sottoscrivere al 
Prezzo di Offerta fino ad un massimo di n. 9.550.000 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 10% 
dell’ammontare complessivo dell’Offerta Globale, da allocare presso i destinatari del 
Collocamento Istituzionale (la “Greenshoe”). 

Qualora venisse integralmente esercitata la Greenshoe, il numero delle Azioni complessivamente 
collocate, pari a massime n. 105.000.000, rappresenterebbe circa il 37% del capitale sociale di 
IGD successivamente all’aumento di capitale. 

11.2 Titolarità e disponibilità delle Azioni offerte in vendita 

Trattandosi di offerta in sottoscrizione non vi sono Azioni offerte in vendita. 

11.3 Delibere e autorizzazioni  

In data 16 settembre 2004, l’Assemblea straordinaria di IGD ha deliberato di conferire al 
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale 
sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 
105.000.000, con emissione di massime n. 105.000.000 azioni ordinare del valore nominale di 
Euro 1,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., da 
esercitarsi entro il 30 giugno 2005. La relativa delibera è stata iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Ravenna in data 14 ottobre 2004. 

L’Assemblea di IGD, in data 16 settembre 2004, ha inoltre deliberato, in sede ordinaria, la 
presentazione della domanda di ammissione delle Azioni alle negoziazioni sul MTA. 

Prima dell’avvio del Periodo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione delibererà - a valere 
sulla delega conferita dall’Assemblea straordinaria di IGD in data 16 settembre 2004 e ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 2443 cod. civ. - l’aumento di capitale al servizio dell’Offerta Globale 
e della eventuale Greenshoe, determinando, contestualmente, il Prezzo Minimo e il Prezzo 
Massimo (come definito nella Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.8). 

Comunicazione dell’avvenuta deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del deposito del 
parere del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, cod.civ. sulla congruità del 
Prezzo Minimo, unitamente al Prezzo Minimo e al Prezzo Massimo, sarà data mediante avviso 



 
Sezione Terza – Informazioni riguardanti la Sollecitazione 

309 

integrativo pubblicato su Il Sole 24 Ore, entro il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica 
e contestualmente comunicato alla Consob. 

11.4 Destinatari dell’Offerta Pubblica 

L’Offerta Pubblica, parte dell’Offerta Globale, è indirizzata esclusivamente al pubblico 
indistinto in Italia, nonché ai Dipendenti e Soci, come di seguito definiti. 

Per “Dipendenti” si intendono i dipendenti di IGD, di Gescom, di Coop Adriatica e di Unicoop 
Tirreno e dei rispettivi gruppi, residenti in Italia, alla data del Prospetto Informativo e in servizio 
in pari data con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ovvero con 
contratto di formazione e lavoro e, alla medesima data, iscritti nei relativi libri matricola ai sensi 
della legislazione italiana vigente. 

Per “Soci” si intendono persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede sociale in Italia, che 
alla data del Prospetto Informativo detengano quote di partecipazione in Coop Adriatica e/o 
Unicoop Tirreno. 

Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli operatori qualificati di cui agli artt. 25 e 31, comma 
2 del regolamento adottato con deliberazione CONSOB n. 11522 del 1 luglio 1998 e successive 
modifiche (fatta eccezione per le persone fisiche di cui al medesimo art. 31, comma 2, per le 
società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di 
portafogli di investimento per conto terzi e per le società fiduciarie che prestano servizi di 
gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all’art. 60, 
comma 4 del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) (“Investitori Professionali”), e gli investitori 
istituzionali all’estero (congiuntamente agli Investitori Professionali, gli “Investitori 
Istituzionali”) che possono invece aderire al Collocamento Istituzionale. 

11.5 Limitazione o esclusione del diritto di opzione 

Prima dell’avvio del Periodo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione delibererà - a valere 
sulla delega conferita dall’Assemblea straordinaria di IGD in data 16 settembre 2004 e ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 2443 cod. civ. - l’aumento di capitale al servizio dell’Offerta Globale 
e della eventuale Greenshoe, determinando, contestualmente, il prezzo minimo di emissione 
delle Azioni (il “Prezzo Minimo”) e il Prezzo Massimo (come definito nella Sezione Terza, 
Capitolo XI, Paragrafo 11.8).  

Comunicazione dell’avvenuta deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del deposito del 
parere del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, cod.civ. sulla congruità del 
Prezzo Minimo, unitamente al Prezzo Minimo e al Prezzo Massimo, sarà data mediante avviso 
integrativo pubblicato su Il Sole 24 Ore, entro il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica 
e contestualmente comunicato alla Consob. 

L’esclusione del diritto di opzione è motivata dall’interesse primario della Società ad ampliare la 
propria base azionaria tramite la diffusione, presso il pubblico indistinto e presso investitori 
professionali in Italia e istituzionali all’estero, delle azioni della Società, presupposto necessario 
per il rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana. Ciò 
consentirebbe inoltre alla Società di divenire un soggetto dotato di autonoma presenza nei 
mercati finanziari, capace di svolgere, secondo canoni di massima trasparenza e professionalità, 
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un ruolo primario nel proprio settore di riferimento, valorizzando il proprio patrimonio 
immobiliare, anche mediante accesso a ulteriori canali di finanziamento e a nuovi mezzi 
finanziari. 

11.6 Mercati dell’Offerta Globale 

L’Offerta Globale sarà coordinata e diretta da Banca Caboto, JPMorgan e Unipol Merchant che 
agiscono in qualità di Coordinatori dell’Offerta Globale. 

L’Offerta Pubblica avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite il Consorzio per 
l’Offerta al Pubblico coordinato e diretto da Banca Caboto in qualità di Responsabile del 
Collocamento per l’Offerta Pubblica. 

Il Collocamento Istituzionale, coordinato e diretto da Banca Caboto, JPMorgan e Unipol 
Merchant, è rivolto agli Investitori Istituzionali, con esclusione degli investitori istituzionali degli 
Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia (ai sensi della Regulation S dell’United States 
Securities Act del 1933, come successivamente modificato). Banca Caboto e JPMorgan agiranno 
inoltre in qualità di Joint Bookrunners. 

Il Collocamento Istituzionale sarà effettuato sulla base di una traduzione in lingua inglese del 
Prospetto Informativo. 

11.7 Periodo di adesione all’Offerta Pubblica 

L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 8,30 del 31 gennaio 2005 e terminerà alle ore 16,00 del 4 
febbraio 2005 (il “Periodo di Offerta”). 

L’Emittente, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva di prorogare il Periodo di 
Offerta, dandone comunicazione alla CONSOB ed al pubblico mediante avviso integrativo da 
pubblicarsi sul quotidiano Il Sole 24 Ore entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta. 

Qualora tra la data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo e il giorno antecedente 
l’inizio dell’Offerta Pubblica dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste 
nella prassi internazionale, quali, tra l’altro, eventi eccezionali comportanti gravi mutamenti 
negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato a 
livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, 
patrimoniale, reddituale o manageriale del Gruppo, o comunque accadimenti di rilievo relativi al 
Gruppo che siano tali, a giudizio dei Coordinatori dell’Offerta Globale, da pregiudicare il buon 
esito dell’Offerta Globale o da renderne sconsigliabile l’effettuazione, ovvero qualora non si 
dovesse addivenire alla stipula del contratto di collocamento e garanzia relativo all’Offerta 
Pubblica di cui al successivo Paragrafo 11.15, i Coordinatori dell’Offerta Globale, d’intesa con 
la Società, potranno decidere di non dare inizio all’Offerta Globale e la stessa dovrà ritenersi 
annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla CONSOB entro la 
data di inizio dell’Offerta Pubblica, mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano Il Sole 24 Ore. 

La Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva inoltre la facoltà di 
ritirare, in tutto o in parte, l’Offerta Pubblica e/o l’Offerta Globale previa comunicazione alla 
CONSOB e successivamente al pubblico, con avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore, 
entro la Data di Pagamento (come di seguito definita) qualora (i) le accettazioni pervenute 
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nell’Offerta Pubblica risultassero inferiori al quantitativo minimo offerto nell’ambito della 
stessa, ovvero (ii) il Collocamento Istituzionale venga meno per mancata sottoscrizione del 
contratto di collocamento e garanzia relativo allo stesso (si veda il successivo Paragrafo 11.15 
del presente Capitolo); ovvero (iii) in caso di cessazione degli impegni di garanzia relativi al 
Collocamento Istituzionale. 

L’Offerta Pubblica sarà comunque ritirata qualora Borsa Italiana non deliberi l’inizio delle 
negoziazioni ovvero revochi il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi dell’art. 2.4.3 
del Regolamento entro la Data di Pagamento (come di seguito definita) previa comunicazione 
alla CONSOB e successivamente al pubblico mediante avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 
24 Ore. 

11.8 Prezzo di Offerta 

L’Assemblea straordinaria di IGD del 16 settembre 2004, oltre ad aver attribuito al Consiglio di 
Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell’Offerta Globale, ha 
deliberato che le azioni rivenienti da tale aumento di capitale siano emesse ad un prezzo di 
emissione che non potrà essere inferiore al valore nominale delle stesse e che tale prezzo di 
emissione sia determinato sulla base, tra l’altro, dei seguenti criteri: (i) le indicazioni dei 
Coordinatori dell’Offerta Globale, (ii) la quantità e qualità della domanda espressa dagli 
Investitori Istituzionali, (iii) le condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale. 

La Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la 
raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Investitori Istituzionali nell’ambito del 
Collocamento Istituzionale, individuerà un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale 
economico della Società. 

Il suddetto intervallo di valorizzazione indicativa sarà determinato sulla base dei risultati 
conseguiti dal Gruppo IGD nel passato esercizio, delle prospettive di sviluppo dell’esercizio in 
corso e di quelli successivi, delle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute 
dalla dottrina e dalla best practice a livello internazionale. A tale riguardo, la metodologia dei 
moltiplicatori di mercato delle società comparabili sarà utilizzato quale metodo principale di 
valutazione e la metodologia del Discounted Cash Flow quale metodo controllo. Saranno inoltre 
valutatele condizioni di mercato e le risultanze dell’attività di pre-marketing effettuata presso 
investitori istituzionali di elevato standing professionale. 

La metodologia del Discounted Cash Flow stima i flussi di cassa generati dalla gestione 
operativa della società in un orizzonte temporale di medio lungo periodo nonché il valore 
residuale della società stessa sulla base del flusso di cassa normalizzato dell’ultimo anno del 
periodo di riferimento. Tali valori sono attualizzati ad un tasso rappresentativo di un costo del 
capitale della società stessa, calcolato come media ponderata del costo dei mezzi di terzi e del 
costo dei mezzi propri (“Weighted Average Cost of Capital” o “WACC”), e sommati 
algebricamente all’indebitamento finanziario netto. 

La metodologia dei moltiplicatori di mercato applica alla società oggetto della valutazione i 
moltiplicatori di borsa di un campione di società quotate aventi caratteristiche similari dal punto 
di vista industriale e finanziario.  
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Le società comparabili utilizzate come raffronto sono state: Aedes, Beni Stabili, Corio, 
Eurocommercial e Klepierre; tale campione, sebbene includa società che svolgono la propria 
attività in mercati e con modelli di business non perfettamente confrontabili, è stato ritenuto 
comunque rappresentativo ai fini valutativi. 

I moltiplicatori utilizzati sono stati l’EV/EBITDA, ossia il valore del capitale economico al lordo 
dell’indebitamento finanziario netto rapportato al margine operativo lordo, e il P/NAV, ossia la 
capitalizzazione di mercato rapportata al Net Asset Value. Quest’ultimo è stato determinato 
sommando al patrimonio netto del Gruppo la plusvalenza lorda potenziale risultante dalla 
differenza tra il valore di mercato e il valore di bilancio del patrimonio immobiliare di proprietà. 
Ai fini della determinazione del Net Asset Value, si è tenuto conto della fiscalità latente sulla 
plusvalenza lorda potenziale. 

La tabella che segue riporta, a fine meramente indicativo, i moltiplicatori EV/EBITDA e P/NAV 
delle citate società comparabili. 

Ai fini del calcolo dei moltiplicatori inclusi nella tabella è stata utilizzata la capitalizzazione 
media dal 13 dicembre 2004 al 13 gennaio 2005. I valori dell’EBITDA, del NAV e 
dell’indebitamento finanziario netto sono relativi all’ultimo bilancio annuale pubblicato e 
disponibile o ad altri dati finanziari infrannuali pubblicati e disponibili. 

Si evidenzia che tali moltiplicatori sono riferiti a dati economici e patrimoniali storici mentre 
l’analisi svolta ai fini della determinazione dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa si avvarrà 
anche dell’utilizzo di indicatori prospettici. 

            EV/Ebitda   P/NAV
Aedes           16,4 x   0,68 x
Beni Stabili           15,9 x   0,89 x
Corio           18,2 x   1,25 x
Eurocommercial           18,8 x   1,17 x
Klepierre           18,4 x   1,41 x

Elaborazione su dati Datastream e Bilanci societari. 

L’intervallo di valorizzazione indicativa, unitamente alla capitalizzazione societaria, al ricavato 
stimato derivante dall’Offerta Globale (al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per 
l’Offerta al Pubblico ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale e delle altre spese e oneri 
connessi all’Offerta Globale) e ai moltiplicatori di prezzo, confrontati con quelli di società del 
settore di riferimento, calcolati sulla base dell’intervallo di valorizzazione indicativa, saranno 
comunicati al pubblico mediante apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 
Ore almeno cinque giorni prima del Periodo di Offerta e contestualmente comunicati alla 
Consob. 

Tale intervallo di valorizzazione indicativa non sarà in alcun modo vincolante ai fini della 
definizione del Prezzo Minimo, del Prezzo Massimo e del Prezzo di Offerta (come di seguito 
definiti) che pertanto potranno essere determinati anche al di fuori del suddetto intervallo.  

La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà secondo il meccanismo dell’open 
price. 
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In particolare, il Prezzo Minimo e il Prezzo Massimo delle Azioni saranno determinati dalla 
Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, antecedentemente all’inizio 
dell’Offerta Pubblica, tenendo conto della quantità e della qualità della domanda ricevuta 
nell’ambito del Collocamento Istituzionale, nonché delle condizioni del mercato finanziario 
italiano e dei mercati esteri nelle settimane precedenti l’avvio dell’Offerta Globale, e saranno 
comunicati - unitamente ai moltiplicatori di prezzo, confrontati con quelli di società del settore di 
riferimento, alla capitalizzazione societaria, al ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale (al 
netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta al Pubblico ed al Consorzio per il 
Collocamento Istituzionale e delle altre spese e oneri connessi all’Offerta Globale), al 
controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo Riducibile per Dipendenti e Soci, calcolati 
sulla base del Prezzo Minimo e del Prezzo Massimo - al pubblico mediante avviso integrativo sul 
quotidiano Il Sole 24 Ore, entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta e 
contestualmente trasmessi alla CONSOB. 

Il Prezzo di Offerta, che sarà il medesimo per l’Offerta Pubblica ed il Collocamento 
Istituzionale, sarà determinato dalla Società, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, al 
termine del Periodo di Offerta, tenendo conto, tra l’altro, della quantità e qualità della domanda 
espressa dagli Investitori Istituzionali e delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed 
internazionale. Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione sul quotidiano Il Sole 
24 Ore, di un apposito avviso integrativo entro due giorni di borsa aperta dal termine del Periodo 
di Offerta e trasmesso contestualmente alla CONSOB. 

Nessun onere o spesa aggiuntiva è prevista a carico degli aderenti all’Offerta Pubblica. 

11.9 Modalità di adesione alla sollecitazione e quantitativi minimi e massimi acquistabili 

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica riservata al pubblico indistinto dovranno essere 
presentate per quantitativi minimi di n. 2.000 Azioni (il “Lotto Minimo”) o suoi multipli, fatti 
salvi i criteri di riparto di cui al successivo Paragrafo 11.10.  

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica riservata ai Dipendenti e Soci dovranno essere 
presentate per quantitativi minimi di n. 1.000 Azioni (il “Lotto Minimo Riducibile per 
Dipendenti e Soci”) o suoi multipli, fatti salvi i criteri di riparto di cui al successivo Paragrafo 
11.10. 

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione 
dell’apposita scheda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario 
speciale (la “Scheda”), e presentate presso i Collocatori. Le schede di adesione sono disponibili 
presso tutti i Collocatori. 

Qualora l’aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale 
viene presentata la richiesta di adesione, potrà essergli richiesta l’apertura di un conto corrente e 
di un conto deposito titoli, ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di 
importo pari al controvalore dei titoli richiesti, calcolato sulla base del Prezzo Massimo. In caso 
di mancata o parziale assegnazione delle Azioni, la totalità delle somme versate in deposito 
temporaneo, ovvero l’eventuale differenza rispetto al controvalore delle Azioni assegnate, verrà 
prontamente restituito senza alcun onere per il richiedente. 

Le domande di adesione sono irrevocabili. 
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Non saranno ricevibili, né considerate valide, le domande di adesione che perverranno ai 
Collocatori prima delle ore 8,30 del 31 gennaio 2005 e dopo le ore 16,00 del 4 febbraio 2005, 
salvo proroga. 

Banca Caboto, in qualità di Responsabile del Collocamento verificherà, entro due mesi dalla data 
fissata per la pubblicazione dell’avviso sui risultati dell’offerta, la regolarità delle operazioni di 
collocamento e dell’eventuale riparto e si impegna a comunicare alla Consob l’esito di tale 
verifica in conformità al disposto dell’art. 13, comma 8, del Regolamento CONSOB del 14 
maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato (il “Regolamento CONSOB”).  

I Collocatori che, nell’ambito delle rispettive competenze, intendano effettuare offerte delle 
Azioni fuori sede - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “D.lgs 
n.58/98”) - provvederanno al collocamento delle Azioni mediante raccolta delle domande di 
adesione, avvalendosi di promotori finanziari di cui all’art. 31 del medesimo D.lgs. n. 58/98. 

Pubblico Indistinto 

Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto devono essere 
presentate presso i Collocatori per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli, ed effettuate 
mediante sottoscrizione della Scheda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da 
un suo mandatario speciale. 

I clienti dei Collocatori che offrano servizi di investimento per via telematica (specificamente 
individuati nell’avviso integrativo recante l’elenco dei Collocatori) potranno aderire all’Offerta 
Pubblica per via telematica, mediante utilizzo di strumenti elettronici via Internet, in sostituzione 
del tradizionale metodo cartaceo, ma con contenuti e modalità equivalenti al medesimo ai sensi 
dell’articolo 13, quarto comma, del Regolamento CONSOB. 

Tale adesione potrà avvenire mediante accesso, attraverso l’utilizzo di una password individuale, 
ad un’area riservata ai collocamenti, situata all’interno dell’area riservata ai clienti del singolo 
Collocatore, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, 
potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l’adesione in forma cartacea senza 
alcuna differenziazione. Una volta confermato l’inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi 
verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro 
correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di 
domanda di adesione. Si precisa, peraltro, che la modalità di adesione per via telematica non 
modifica, né altera in alcun modo il rapporto tra i Collocatori per via telematica e Banca Caboto 
quale Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra Banca Caboto e gli altri 
Collocatori. 

I Collocatori che utilizzano il sistema on line si impegneranno ad effettuare le comunicazioni 
previste dalle disposizioni applicabili alle banche che operano on line. I Collocatori che 
utilizzano il sistema di collocamento per via telematica garantiscono al Responsabile del 
Collocamento l’adeguatezza delle loro procedure informatiche ai fini dell’adesione telematica 
dei loro clienti. I Collocatori che utilizzano il sistema di collocamento per via telematica rendono 
disponibile, per la consultazione e la stampa, il presente Prospetto Informativo presso il proprio 
sito Internet. 
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Gli interessati potranno aderire all’Offerta Pubblica anche tramite soggetti autorizzati all’attività 
di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del D.lgs. n. 58/98 e 
relative disposizioni di attuazione, purchè gli stessi sottoscrivano l’apposita scheda in nome e per 
conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso decreto 
legislativo, e delle relative disposizioni di attuazione, all’attività di ricezione e trasmissione 
ordini, alle condizioni indicate nel Regolamento concernente la disciplina degli intermediari 
approvato con Deliberazione CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli di investimento mediante 
intestazione fiduciaria potranno aderire esclusivamente all’Offerta Pubblica, per conto dei loro 
clienti, identificando sulla scheda di adesione, quale richiedente, il cliente con il solo codice 
fiscale (omettendo quindi gli altri estremi identificativi), e quale intestatario delle Azioni 
assegnate la società fiduciaria stessa (con indicazione della denominazione, della sede legale e 
del codice fiscale della società). 

Dipendenti e Soci 

Con le medesime modalità sopra indicate saranno raccolte le domande di adesione presentate dai 
Dipendenti e Soci a valere sulla quota dell’Offerta Pubblica loro destinata. Ciascun Dipendente o 
Socio potrà presentare domanda di adesione a valere sulla tranche ad essi riservata per 
quantitativi pari al Lotto Minimo Riducibile per Dipendenti e Soci sottoscrivendo la Scheda.  

I Dipendenti e Soci potranno inoltre aderire alla quota dell’Offerta Pubblica destinata al pubblico 
indistinto alle medesime condizioni previste per lo stesso, anche utilizzando la medesima 
Scheda. 

11.10 Criteri di riparto 

Una quota minima di n. 14.320.000 Azioni, pari al 15% dell’ammontare complessivo delle 
Azioni oggetto dell’Offerta Globale, sarà riservata alle accettazioni nell’ambito dell’Offerta 
Pubblica. La rimanente parte delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale sarà ripartita a 
discrezione dei Coordinatori dell’Offerta Globale tra il Consorzio per l’Offerta al Pubblico ed il 
Consorzio per il Collocamento Istituzionale. 

Nel caso in cui le accettazioni pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica fossero inferiori al 
numero minimo di Azioni destinate alla stessa, le rimanenti Azioni potranno confluire nella 
quota destinata al Collocamento Istituzionale, a condizione che la domanda generata nell’ambito 
della medesima sia in grado di assorbire tali Azioni. 

Nell’ambito della quota complessivamente assegnata al Consorzio per l’Offerta al Pubblico, si 
procederà ad assegnare le Azioni al pubblico indistinto e ai Dipendenti e Soci secondo i criteri di 
seguito indicati, con l’avvertenza che qualora le adesioni pervenute nell’ambito di ciascuna 
tranche fossero inferiori al numero di Azioni ad essa destinate, le Azioni residue potranno 
confluire nell’altra tranche, a condizione che la domanda generata nelle rispettive quote sia in 
grado di assorbire tali Azioni. 

Il Responsabile del Collocamento effettuerà il riparto, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del 
Regolamento CONSOB, applicando i criteri di riparto di seguito indicati. 
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Adesioni da parte del pubblico indistinto 

Qualora le adesioni pervenute ai Collocatori da parte del pubblico indistinto risultino superiori 
alla quota ad esso destinata nell’ambito dell’Offerta Pubblica, a ciascun richiedente sarà 
assegnato un quantitativo di Azioni pari al Lotto Minimo. 

Nel caso in cui dopo l’assegnazione del Lotto Minimo residuino Azioni, a tutti coloro che ne 
abbiano fatta richiesta verrà assegnato un secondo Lotto Minimo e successivamente un terzo, e 
così di seguito fino a completo soddisfacimento della domanda del pubblico indistinto, ovvero 
fino ad esaurimento delle Azioni relative alla quota ad essi riservata, ovvero, fino a che il 
quantitativo di titoli a disposizione, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, sia insufficiente ad 
assegnare a tutti i richiedenti un ulteriore Lotto Minimo. In quest’ultimo caso il Responsabile del 
Collocamento provvederà ad assegnarli singolarmente ai richiedenti mediante estrazione a sorte. 
L’estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità 
delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento. 

Ove il quantitativo offerto risulti insufficiente all’assegnazione di un Lotto Minimo a ciascun 
richiedente, i Lotti Minimi saranno singolarmente attribuiti da Banca Caboto ai richiedenti 
mediante estrazione a sorte, da effettuarsi con modalità che consentano la verificabilità delle 
procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento. 

Adesioni da parte dei Dipendenti e Soci 

Qualora le adesioni pervenute da parte dei Dipendenti e Soci risultino superiori alla quota ad essi 
destinata nell’ambito dell’Offerta Pubblica, a ciascun Dipendente e Socio sarà assegnato un 
quantitativo di Azioni pari al Lotto Minimo Riducibile per Dipendenti e Soci. 

Nel caso in cui in seguito all’assegnazione dei Lotti Minimi Riducibili residuino Azioni a tutti 
coloro che ne abbiano fatta richiesta verrà assegnato un secondo Lotto Minimo Riducibile per 
Dipendenti e Soci e successivamente un terzo, e così di seguito fino a completo soddisfacimento 
della domanda dei Dipendenti e Soci, ovvero fino ad esaurimento delle Azioni relative alla quota 
ad essi riservata, ovvero, fino a che il quantitativo di titoli a disposizione, dedotti i Lotti Minimi 
Riducibili per Dipendenti e Soci già assegnati, sia insufficiente ad assegnare a tutti i richiedenti 
un ulteriore Lotto Minimo Riducibile. In quest’ultimo caso il Responsabile del Collocamento 
provvederà ad assegnarli singolarmente ai richiedenti mediante estrazione a sorte. L’estrazione a 
sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure 
utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento. 

Ove il quantitativo offerto risulti insufficiente all’assegnazione di un Lotto Minimo Riducibile 
per Dipendenti e Soci a ciascun richiedente, il Lotto Minimo Riducibile per Dipendenti e Soci 
potrà essere ridotto dal Responsabile del Collocamento fino ad essere composto da minime n. 
500 Azioni (il “Lotto Ridotto per Dipendenti e Soci”) per poter soddisfare un numero più 
ampio di richiedenti. A tutti i richiedenti sarà quindi attribuito un Lotto Ridotto per Dipendenti e 
Soci.  

Nel caso in cui in seguito all’assegnazione dei Lotti Ridotti per Dipendenti e Soci residuino 
Azioni, a tutti coloro che ne abbiano fatta richiesta verrà assegnato un secondo Lotto Ridotto per 
Dipendenti e Soci e successivamente un terzo, e così di seguito fino a completo soddisfacimento 
della domanda dei Dipendenti e Soci, ovvero fino ad esaurimento delle Azioni relative alla quota 
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ad essi riservata, ovvero, fino a che il quantitativo di titoli a disposizione, dedotti i Lotti Ridotti 
per Dipendenti e Soci già assegnati, sia insufficiente ad assegnare a tutti i richiedenti un ulteriore 
Lotto Ridotto per Dipendenti e Soci. In quest’ultimo caso il Responsabile del Collocamento 
provvederà ad assegnarli singolarmente ai richiedenti mediante estrazione a sorte. L’estrazione a 
sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure 
utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento. 

Ove il quantitativo offerto risulti insufficiente all’assegnazione di un Lotto Ridotto per 
Dipendenti e Soci a ciascun richiedente, i Lotti Ridotti per Dipendenti e Soci saranno 
singolarmente attribuiti da Banca Caboto ai richiedenti mediante estrazione a sorte, da effettuarsi 
con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a 
criteri di correttezza e parità di trattamento. 

11.11 Modalità di comunicazione dei risultati e verifiche relative all’Offerta 

I risultati dell’Offerta Pubblica e i risultati riepilogativi dell’Offerta Globale, in conformità con il 
disposto dell’art. 13, comma 7, del citato Regolamento, verranno resi noti da Banca Caboto 
mediante avviso sul quotidiano Il Sole 24 Ore, non appena disponibili e comunque entro cinque 
giorni dalla conclusione del Periodo di Offerta. Copia di tale avviso verrà contestualmente 
trasmessa a Consob ed a Borsa Italiana. 

Entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto avviso Banca Caboto comunicherà alla Consob 
gli esiti delle verifiche sulle regolarità delle operazioni di collocamento e dell’eventuale riparto 
nonché i risultati riepilogativi dell’Offerta Globale, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del 
Regolamento CONSOB.  

11.12 Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti dell’avvenuta assegnazione 

Ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro 
assegnati immediatamente dopo l’avvenuta comunicazione del riparto da parte di Banca Caboto 
e comunque entro la data di pagamento indicata nel successivo Paragrafo 11.13. 

11.13 Modalità e termini di pagamento del prezzo  

Il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato l’11 
febbraio 2005 (la “Data di Pagamento”), presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza 
aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente. 

11.14 Modalità e termini di consegna delle Azioni 

Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni assegnate verranno messe a disposizione in 
forma dematerializzata agli aventi diritto mediante contabilizzazione presso la Monte Titoli, sui 
conti di deposito intrattenuti presso la stessa dai Collocatori. 

11.15 Collocamento e garanzia  

Le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica saranno collocate in Italia per il tramite del Consorzio 
per l’Offerta al Pubblico, secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 11.9 del presente 
Capitolo 
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Il Consorzio per l’Offerta al Pubblico garantirà l’integrale collocamento del quantitativo minimo 
delle Azioni offerte nell’ambito dell’Offerta Pubblica.  

Il contratto di collocamento e garanzia per l’Offerta Pubblica, che sarà stipulato prima dell’inizio 
dell’Offerta Pubblica tra l’Emittente e Banca Caboto, quest’ultima anche in nome e per conto dei 
membri del Consorzio per l’Offerta al Pubblico, prevederà, tra l’altro, l’ipotesi che il Consorzio 
per l’Offerta al Pubblico non sia tenuto all’adempimento degli obblighi di garanzia e/o 
collocamento ovvero che detti obblighi possano essere revocati al verificarsi tra l’altro (i) di 
circostanze straordinarie così come previste nella prassi internazionale quali, tra l’altro, gravi 
mutamenti riguardanti la situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di 
mercato a livello nazionale e internazionale, ovvero gravi mutamenti che riguardino o incidano 
sulla situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale o manageriale della Società o del Gruppo, 
tali da rendere, secondo il giudizio dei Coordinatori dell’Offerta Globale, pregiudizievole o 
sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta Globale; (ii) di grave inadempimento della Società, a 
giudizio di Banca Caboto, alle obbligazioni di cui al contratto di collocamento e garanzia per 
l’Offerta Pubblica; (iii) della mancata stipula, della risoluzione ovvero della cessazione di 
efficacia dell’accordo di garanzia per il Collocamento Istituzionale; (iv) del fatto che le 
dichiarazioni e garanzie prestate dalla Società nel contratto di collocamento e garanzia per 
l’Offerta Pubblica risultino non veritiere, corrette o complete; (v) del mancato perfezionamento 
del provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA delle Azioni della Società da parte 
della Borsa Italiana; (vi) nel caso in cui l’iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 
2436 cod. civ., della delibera del Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ. non 
intervenga entro il giorno antecedente la Data di Pagamento. 

La quota dell’Offerta Globale non garantita dal Consorzio per l’Offerta al Pubblico, ovvero 
l’ammontare inferiore che dovesse risultare a seguito della riduzione di cui al precedente 
Paragrafo 11.1, sarà garantita dal Consorzio per il Collocamento Istituzionale con la 
sottoscrizione di un apposito contratto di collocamento e garanzia. Tale contratto sarà stipulato 
successivamente al termine dell’Offerta Pubblica tra la Società e i Coordinatori dell’Offerta 
Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale. 
Tale contratto prevederà l’ipotesi che il Consorzio per il Collocamento Istituzionale non sia 
tenuto all’adempimento degli obblighi di garanzia al verificarsi, entro la Data di Pagamento, tra 
l’altro: (i) di talune circostanze straordinarie così come previste nella prassi internazionali quali, 
tra l’altro, gravi mutamenti riguardanti la situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, 
normativa o di mercato a livello nazionale e internazionale, ovvero gravi mutamenti che 
riguardino o incidano sulla situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale o manageriale della 
Società o del Gruppo, tali da rendere, secondo il giudizio dei Coordinatori dell’Offerta Globale, 
pregiudizievole o sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta Globale; (ii) di risoluzione o 
cessazione di efficacia dell’impegno di garanzia per l’Offerta Pubblica; (iii) qualora risulti che le 
dichiarazioni e garanzie prestate dalla Società nell’ambito del contratto di collocamento e 
garanzia per il Collocamento Istituzionale non siano o non risultino veritiere, corrette o 
complete; (iv) di grave inadempimento della Società, a giudizio dei Coordinatori dell’Offerta 
Globale, alle obbligazioni di cui al contratto di collocamento e garanzia per il Collocamento 
Istituzionale; (v) il mancato perfezionamento ovvero la revoca del provvedimento di ammissione 
a quotazione delle Azioni da parte di Borsa Italiana. 

La Società, da una parte, ed i Coordinatori dell’Offerta Globale dall’altra, potranno non 
addivenire alla stipula del contratto di collocamento e garanzia per il Collocamento Istituzionale 
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nel caso in cui non si raggiunga un livello adeguato in merito alla quantità e qualità della 
domanda da parte degli Investitori Istituzionali, ovvero non si raggiunga l’accordo sul Prezzo di 
Offerta. 

11.16 Accordi di riacquisto  

Non esistono accordi per il riacquisto delle Azioni. 

11.17 Stabilizzazione 

Banca Caboto, anche in nome e per conto dei Collocatori e del Consorzio per il Collocamento 
Istituzionale, si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione in relazione alle Azioni 
collocate, nel rispetto della normativa vigente. 

11.18 Over-Allotment e Greenshoe 

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, è prevista la concessione 
da parte di Coop Adriatica a Banca Caboto, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio 
per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione di chiedere in prestito sino ad un massimo di 
9.550.000 azioni ordinarie della Società, ai fini di una eventuale sovra allocazione (c.d. Over-
Allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di Over-Allotment, Banca Caboto 
potrà esercitare tale opzione in tutto o in parte e collocare le azioni così prese a prestito presso gli 
Investitori Istituzionali al Prezzo di Offerta. Tali azioni saranno restituite a Coop Adriatica 
mediante (i) le azioni rivenienti dall’esercizio della Greenshoe e/o (ii) le azioni eventualmente 
acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività di stabilizzazione di cui al precedente Paragrafo. 

È inoltre prevista la concessione da parte di IGD a Banca Caboto, anche in nome e per conto dei 
membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione (“Greenshoe”) per la 
sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di un massimo di n. 9.550.000 azioni ordinarie, pari al 10% 
dell’ammontare complessivo dell’Offerta Globale, da utilizzare in relazione ad un’eventuale 
Over-Allotment e all’attività di stabilizzazione di cui sopra. Tale opzione potrà essere esercitata, 
in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni 
sul Mercato Telematico Azionario.  

11.19 Commissioni e spese relative all’operazione 

La Società corrisponderà ai Coordinatori dell’Offerta Globale, in nome e per conto dei 
Collocatori e dei membri del Consorzio Istituzionale una commissione pari al 3% del 
controvalore complessivo delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta Globale. È inoltre 
prevista una commissione di successo dello 0,5% del controvalore delle Azioni a discrezione 
della Società. 

Alla data del Prospetto Informativo non è disponibile la ripartizione di detta commissione nelle 
sue diverse componenti. Tale ripartizione e l’importo previsto delle spese sostenute saranno resi 
noti con avviso integrativo pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore entro la data di 
comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta Globale.  

Oltre alle commissioni sopra indicate, l’Emittente stima che le spese e gli oneri necessari siano 
pari a circa Euro 2,8 milioni, sostenuti interamente dalla Società. 



 
Prospetto Informativo IGD 

320 

11.20 Ricavato della sollecitazione e sue principali destinazioni  

Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale calcolato sulla base dell’intervallo di 
valorizzazione indicativa e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta al 
Pubblico ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale e delle altre spese e oneri connessi 
all’Offerta Globale, sarà comunicato alla CONSOB e pubblicato con l’avviso integrativo con il 
quale verrà pubblicato l’intervallo di valorizzazione indicativa. 

Il ricavato stimato derivante dall’Offerta Globale calcolato sulla base del Prezzo Minimo e del 
Prezzo Massimo e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta al Pubblico 
ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale e delle altre spese e oneri connessi all’Offerta 
Globale, sarà comunicato alla CONSOB e pubblicato con l’avviso integrativo con il quale 
saranno pubblicati il Prezzo Minimo e il Prezzo Massimo. 

Il ricavato derivante dall’Offerta Globale calcolato sulla base del Prezzo di Offerta e al netto 
delle commissioni riconosciute al Consorzio per l’Offerta al Pubblico ed al Consorzio per il 
Collocamento Istituzionale e delle altre spese e oneri connessi all’Offerta Globale, sarà 
comunicato alla CONSOB e pubblicato con l’avviso integrativo con il quale verrà pubblicato il 
Prezzo di Offerta. 

La Società intende destinare i proventi derivanti dall’Offerta Globale allo sviluppo delle proprie 
attività ed al perseguimento dei propri programmi futuri e strategie. In particolare, la Società 
intende destinare i proventi dell’Offerta Globale per perseguire i programmi di crescita 
dimensionale del proprio Portafoglio Immobiliare sia nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato 
con i soci Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, sia di iniziative di investimento sviluppate da e con 
soggetti terzi (Cfr. Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.19). 

11.21 Impegni temporanei all’inalienabilità delle Azioni 

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, la Società assumerà 
l’impegno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei 
membri del Consorzio per l’Offerta al Pubblico e del Consorzio per il Collocamento 
Istituzionale, a non intraprendere iniziative aventi ad oggetto aumenti di capitale o emissioni di 
obbligazioni convertibili in (o buoni di acquisto e/o di sottoscrizione di) azioni della Società, né 
mediante alcuna altra modalità, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta 
Globale, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato, fino a 180 giorni successivi 
alla data (inclusa) di avvio delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario. 

Per un periodo di ugual durata, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno assumeranno l’impegno a non 
effettuare, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Globale, consenso 
che non potrà essere irragionevolmente negato, operazioni di vendita o comunque atti di 
disposizione che abbiano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi di 
azioni IGD ovvero di strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, 
scambiare con o convertire in, azioni IGD. 
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CAPITOLO XII. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE 

12.1 Mercati di quotazione 

La Società ha richiesto a Borsa Italiana l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alla 
quotazione sul Mercato Telematico Azionario. 

Alla data del Prospetto Informativo, la Società non ha titoli della stessa categoria o altri 
strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani o esteri. 

12.2 Estremi del provvedimento di quotazione 

Borsa Italiana, con provvedimento n. 3803 del 20 gennaio 2005, ha disposto l’ammissione alla 
quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie della Società. 

12.3 Inizio delle negoziazioni 

La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 
6, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle 
azioni ordinarie della Società a seguito dell’Offerta Globale e dell’iscrizione della delibera del 
Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ. nel Registro delle Imprese di Ravenna. 

12.4 Impegni dello Sponsor e del Co-Sponsor 

IGD ha conferito a Banca Caboto e Unipol Merchant rispettivamente l’incarico di Sponsor e Co-
Sponsor, ai sensi dell’art. 2.3.1, comma 3 del Regolamento di Borsa. 

Ai sensi dell’art. 2.3.4, comma 3, del Regolamento di Borsa, Banca Caboto e Unipol Merchant, 
rispettivamente in qualità di Sponsor e Co-Sponsor, hanno assunto, per tutta la durata del proprio 
incarico e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni, i seguenti impegni: 

(i) pubblicare o far pubblicare a proprio nome almeno due analisi finanziarie all’anno 
concernenti l’Emittente, di cui una completa e l’altra di aggiornamento, da redigersi 
tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei 
risultati di esercizio e dei dati semestrali. Tali analisi, da diffondersi immediatamente al 
pubblico, dovranno contenere, oltre alla presentazione e al commento dei più recenti dati 
disponibili, una previsione circa l’andamento dell’Emittente e un confronto rispetto alle 
stime precedenti; 

(ii) pubblicare o far pubblicare a proprio nome brevi analisi in occasione dei principali eventi 
societari relativi all’Emittente; e 

(iii) organizzare almeno due volte all’anno un incontro tra il management della Società e gli 
inventori professionali, presenziando agli incontri medesimi. 
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CAPITOLO XIII. APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL 
PUBBLICO 

13.1 Appendici 

13.1.1  Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico civilistico degli ultimi tre 
esercizi presentati in forma tabellare comparativa; 

13.1.2  Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato degli ultimi due 
esercizi presentati in forma tabellare comparativa; 

13.1.3  Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato pro-forma degli 
ultimi tre esercizi presentati in forma tabellare comparativa; 

13.1.4  Relazioni di revisione dei bilanci di cui ai punti 13.1.1 e 13.1.2 e relazione sui dati pro-
forma di cui al punto 13.1.3. 

13.1.5  Relazioni del Collegio Sindacale sui conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi. 

13.1.6  Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico civilistico e consolidato 
infrannuale al 30 settembre 2003 e 2004. 

13.1.7  Relazioni di revisione del bilancio al 30 settembre 2004 di cui al punto 13.1.6. 

13.1.8  Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato infrannuale pro-
forma al 30 settembre 2003 e 2004. 

13.1.9  Relazioni sui dati pro-forma di cui al punto 13.1.8. 

13.1.10 Estratto della valutazione dei beni immobiliari di proprietà della Società redatta da CB 
Richard Ellis Professional Services S.p.A.  

13.1.11 Estratto del patto parasociale. 
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13.1 APPENDICI 
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13.1.1 Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico civilistico, degli ultimi tre 
esercizi presentati in forma tabellare comparativa 

 
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.p.A. - VIA AGRO PONTINO, 13 - 48100 RAVENNA 
CAPITALE SOCIALE EURO 177.249.261,00=i.v. - REA DI RAVENNA N. 88573 - REGISTRO IMPRESE DI 
RAVENNA, C.F. E P.I. 00397420399     

***************************************  
BILANCI AL 31 DICEMBRE  

STATO PATRIMONIALE (ex art. 2424 C.C.)    
 ESERCIZIO ESERCIZIO  ESERCIZIO 
 2003 2002  2001 
ATTIVO   
A) - CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI 0 0  0
B) - IMMOBILIZZAZIONI   
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   
1) Costi di impianto e di ampliamento 67.825 81.102  109.664
2) Costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità 0 6.247  12.884
4) Concessioni licenze, marchi e diritti simili 3.222 0  0
5) Avviamento 1.962.619 2.242.993  2.523.367
7) Altre 178.749 204.341  13.427
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.212.415 2.534.683  2.659.342
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
1) Terreni e Fabbricati 312.026.622 236.642.487  235.797.914
2) Impianti e macchinari 39.078.822 24.558.167  26.686.580
3) Attrezzature industriali e commerciali 101.454 127.963  154.562
4) Altri beni 0 0  194
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 11.495.768 122.309  370.456
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 362.702.666 261.450.926  263.009.706
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
1) Partecipazioni in:   
a) imprese controllate 4.500.000 4.500.000  0
d) altre imprese 1.343 1.394  1.394
2) Crediti:   
d) verso altri 440 5.440  10.760
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4.501.783  4.506.834  12.154

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 369.416.864 268.492.443  265.681.202
C) - ATTIVO CIRCOLANTE   
I - RIMANENZE 0 0  0
TOTALE RIMANENZE 0  0  0
II - CREDITI   
1) Verso clienti  43.672 144.483  1.169.391
2) Verso imprese controllate 5.612 20.799  1.384.338
4) Verso imprese controllanti 2.971.901 191.732  0
5) Verso altri:   
b) Verso altri debitori:   
- entro i 12 mesi 2.191.191 1.363.953  237.690
- oltre i 12 mesi 22.031 21.518  31.511
TOTALE CREDITI 5.234.407 1.742.485  2.822.930
III - ATTIVITÀ FINANZ. CHE NON COSTIT. IMM. 0 0  0
TOT. ATTIVITÀ FINANZ.CHE NON COSTIT.IMM. 0 0  0
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE   
1) Depositi bancari e postali 193.395 76.760  90.744
3) Danaro e valori in cassa  156 189  3.873
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 193.551 76.949  94.617

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 5.427.958 1.819.434  2.917.547
D) - RATEI E RISCONTI     
Ratei attivi 118.153 0  0
Risconti attivi 2.094 3.357  218.114

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 120.247 3.357  218.114
TOTALE ATTIVO 374.965.069 270.315.234  268.816.863
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 ESERCIZIO ESERCIZIO  ESERCIZIO 
 2003 2002  2001 
PASSIVO   
A) - PATRIMONIO NETTO   
I - Capitale 177.249.261 133.679.549  133.679.549
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 28.930.288 0  0
III - Riserva di rivalutazione  0 0  0
IV - Riserva legale 252.072 0  0
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0  0
VI - Riserve statutarie 0 0  0
VII - Altre riserve   
1) da conversione Euro 23.113 23.113  23.113
2) da avanzi di fusione  13.735.610 13.735.610  13.735.610
VIII - Utile/Perdite portate a nuovo 574.833 -4.214.534  0
IX - Utile (perdita) dell’esercizio 8.881.754 5.041.439  -4.214.534

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 229.646.931  148.265.177  143.223.738
B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI     
2) Per Imposte 2.598.532 230.865  230.865
3) Altri 142.465 64.721  176.792

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 2.740.997 295.586  407.657
C) - TRATTAM.DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUB. 1.069 0  0

TOTALE T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO (C) 1.069 0  0
D) - DEBITI   
3) Debiti verso banche:    
a) Debiti v/banche entro i 12 mesi 8.644.276 7.108.640  6.889.812
b) Debiti v/banche oltre i 12 mesi 95.911.313 60.173.819  67.271.684
6) Debiti v/fornitori 1.459.414 422.175  8.676.687
8) Debiti v/controllate 21.298 0  0
10) Debiti v/controllante:   
a) Debiti v/controllante entro i 12 mesi 134.679 52  0
b) Debiti v/controllante oltre i 12 mesi 7.058.275 0  0
11) Debiti tributari 91.504 339.695  9.520
12) Debiti v/ist.di previd. e sicur.sociale 3.093 387  387
13) Altri debiti:   
a) verso altre consociate 23.953.110 52.210.940  40.613.144
b) verso altri creditori entro i 12 mesi 10.342 15.837  34.117
c) verso altri creditori oltre i 12 mesi 3.888.000 0  0

TOTALE DEBITI (D) 141.175.304 120.271.545  123.495.351
E) - RATEI E RISCONTI    
Ratei passivi 384.890 323.773  387.689
Risconti passivi   
- entro i 12 mesi 143.667 143.275  143.275
- oltre i 12 mesi 872.211 1.015.878  1.159.153

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 1.400.768  1.482.926  1.690.117
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 374.965.069 270.315.235  268.816.863
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 ESERCIZIO ESERCIZIO  ESERCIZIO 
 2003 2002  2001 
CONTO ECONOMICO (ex art. 2425 C.C.)   
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE     
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.987.014 23.906.978  20.147.981
5) Altri ricavi e proventi 6.693.559 180.478  366.564

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 36.680.573 24.087.456  20.514.545
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE   
6) Per mat.prime,sussid. di cons. e merci 0 0  0
7) Per servizi 2.580.467 836.084  847.305
8) Per godimento di beni di terzi 1.352.960 1.269.702  1.196.366
9) Per il personale 24.696 0  0
10) Ammortamenti e svalutazioni: 15.919.620 12.408.597  16.364.890
a) amm. ti delle immobilizzazioni immateriali 344.952 341.801  332.795
b) amm. ti delle immobilizzazioni materiali 15.574.668 12.062.766  16.031.189
d) svalutaz.dei crediti compresi nell’attivo circolante 0 4.030  906
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,   
sussidiarie, di consumo e merci 0 0  0
13) Altri accantonamenti 0 0  142.822
14) Oneri diversi di gestione 1.476.176 1.172.462  1.235.392

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 21.353.919  15.686.845  19.786.775
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA     

PRODUZIONE (A - B) 15.326.654 8.400.611  727.770
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   
16) Altri proventi finanziari:   
16d) Proventi diversi 495.751 4.344  748.074
17) Interessi ed altri oneri finanziari 4.891.161 4.293.294  5.440.999

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -4.395.410 -4.288.950  -4.692.925
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIVITÀ FINANZ. 0 0  0

TOT. RETTIF. DI VALORE DI ATT. FINANZ. (D) 0 0  0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   
20) Proventi 0 17.300  9.012
21) Oneri 0 51.917  168.706

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) 0 -34.617  -159.694
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-E) 10.931.244 4.077.044  -4.124.849

22) Imposte sul reddito dell’esercizio:   
22a) imposte correnti 434.641 359.934  89.685
22b) imposte differite / anticipate 1.614.849 -1.324.329  0

26) UTILE (PERDITA) DELL’ ESERCIZIO 8.881.754 5.041.439  -4.214.534
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13.1.2 Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato degli ultimi due 
esercizi presentati in forma tabellare comparativa 

 
GRUPPO IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SpA - VIA AGRO PONTINO, 13 - 48100 RAVENNA 
CAPITALE SOCIALE EURO 177.249.261,00=i.v. - REA DI RAVENNA N. 88573 - REGISTRO IMPRESE DI 
RAVENNA, C.F. E P.I. 00397420399   

*************************************** 
BILANCIO CONSOLIDATO AL  

   
STATO PATRIMONIALE (ex art. 2424 C.C.)   
 ESERCIZIO ESERCIZIO 
 2003 2002 
ATTIVO  
A) - CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI 0 0
B) - IMMOBILIZZAZIONI  
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
1) Costi di impianto e di ampliamento 71.202 84.691
2) Costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità 0 6.247
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.058.583 1.200.445
5) Avviamento 1.993.440 2.280.209
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 67.119
7) Altre 444.999 416.960
8) Differenze di consolidamento 1.637.266 1.819.185
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.205.490 5.874.856
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
1) Terreni e Fabbricati 312.026.622 236.642.487
2) Impianti e macchinari 39.914.824 25.351.867
3) Attrezzature industriali e commerciali 252.550 276.082
4) Altri beni 0 0
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 11.495.768 122.309
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 363.689.764 262.392.745
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
1) Partecipazioni in:  
a) imprese controllate 0 0
d) altre imprese 1.343 1.394
2) Crediti:  
d) verso altri 7.868 57.626
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 9.211 59.020

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 368.904.465 268.326.621
C) - ATTIVO CIRCOLANTE  
I - RIMANENZE 0 0
TOTALE RIMANENZE 0 0
II - CREDITI  
1) Verso clienti  3.750.566 2.247.737
2) Verso imprese controllate 0 0
4) Verso imprese controllanti:   
- entro i 12 mesi 7.243.342 3.259.733
- oltre i 12 mesi 6.240.521 8.822.805
5) Verso altri:  
a) verso altre consociate 59.960 2.438.690
b) Verso altri debitori:  
- entro i 12 mesi 2.234.903 1.370.866
- oltre i 12 mesi 22.031 21.518
TOTALE CREDITI 19.551.323 18.161.349
III - ATTIVITÀ FINANZ. CHE NON COSTIT. IMM. 0 0
TOT. ATTIVITÀ FINANZ.CHE NON COSTIT.IMM. 0 0
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
1) Depositi bancari e postali 2.706.069 454.233
3) Danaro e valori in cassa  191 669
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 2.706.260 454.902
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TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 22.257.583 18.616.251
D) - RATEI E RISCONTI   
Ratei attivi 118.153 0
Risconti attivi:   
- entro i 12 mesi 2.772.084 2.589.348
- oltre i 12 mesi 6.240.521 8.822.805

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 9.130.758 11.412.153
TOTALE ATTIVO 400.292.806 298.355.025
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 ESERCIZIO ESERCIZIO 
 2003 2002 
PASSIVO  
A) - PATRIMONIO NETTO  
Capitale 177.249.261 133.679.549
Riserva da sovrapprezzo delle azioni 28.930.288 0
Riserve di rivalutazione 0 0
Riserva legale 252.072 0
Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
Riserve statutarie 0 0
Altre riserve, distintamente indicate nelle note 13.758.723 13.758.723
Utili (perdite) portati a nuovo 574.833 (4.214.534)
Utile (perdita) dell’esercizio 8.558.449 5.041.439
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 229.323.626 148.265.177
Patrimonio di competenza di terzi 1.787.210 1.787.210
Risultato di competenza di terzi (94.257) 0
Totale patrimonio netto di pertinenza di Terzi 1.692.953 1.787.210

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 231.016.579 150.052.387
B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI   
2) Per Imposte 2.598.532 230.865
3) Altri 198.518 95.288

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 2.797.050 326.153
C) - TRATTAM.DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUB. 166.714 134.770
D) - DEBITI  
3) Debiti verso banche:  
- entro i 12 mesi 8.644.276 7.108.850
- oltre i 12 mesi 95.911.313 60.173.819
6) Debiti v/fornitori   
- entro i 12 mesi 4.761.035 2.853.528
- oltre i 12 mesi 6.240.521 8.822.805
10) Debiti v/controllante   
- entro i 12 mesi 169.017 284.147
- oltre i 12 mesi 7.058.275 0
11) Debiti tributari a breve 140.185 386.383
12) Debiti v/ist.di previd. e sicur.sociale 38.526 33.639
13) Altri debiti:  
a) verso altre consociate 28.247.861 54.229.043
b) verso altri creditori   
- entro i 12 mesi 934.762 995.484
- oltre i 12 mesi 3.912.420 39.850

TOTALE DEBITI (D) 156.058.191 134.927.548
E) - RATEI E RISCONTI   
Ratei passivi 384.890 323.773
Risconti passivi  
- entro i 12 mesi 2.756.650 2.751.712
- oltre i 12 mesi 7.112.732 9.838.682

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 10.254.272 12.914.167
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 400.292.806 298.355.025

  
CONTI D’ORDINE  
GARANZIE  
* Terzi per fidejussioni accordate 8.615.657 7.650.534
ALTRI CONTI D’ORDINE  
* Contratti per Interest Rate Swap 29.600.000 0
* Ipoteche per mutui 197.057.244 116.202.801

TOTALE CONTI D’ORDINE 235.272.901 123.853.335



 
Appendici 

331 

 

 ESERCIZIO ESERCIZIO 
 2003 2002 
CONTO ECONOMICO (ex art. 2425 C.C.)  
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE   
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 44.831.992 23.906.978
5) Altri ricavi e proventi 9.860.467 180.478

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 54.692.459 24.087.456
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE  
6) Per mat.prime,sussid. di cons. e merci 0 0
7) Per servizi 4.033.236 836.084
8) Per godimento di beni di terzi 15.513.186 1.269.702
9) Per il personale 1.000.977 0
10) Ammortamenti e svalutazioni: 17.459.616 12.408.597
a) amm. ti delle immobilizzazioni immateriali 751.278 341.801
b) amm. ti delle immobilizzazioni materiali 15.818.752 12.062.766
d) svalutaz.dei crediti compresi nell’attivo circolante 889.586 4.030
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,  
sussidiarie, di consumo e merci 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0
14) Oneri diversi di gestione 1.770.966 1.172.462

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 39.777.981 15.686.845
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA   

PRODUZIONE (A - B) 14.914.478 8.400.611
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  
16) Altri proventi finanziari:  
16d) Proventi diversi 552.222 4.344
17) Interessi ed altri oneri finanziari 5.000.973 4.293.294

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -4.448.751 -4.288.950
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIVITÀ FINANZ. 0 0

TOT. RETTIF. DI VALORE DI ATT. FINANZ. (D) 0 0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  
20) Proventi 91.218 17.300
21) Oneri 20.998 51.917

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) 70.220 -34.617
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-E) 10.535.947 4.077.044

22) Imposte sul reddito dell’esercizio:  
22a) imposte correnti  456.906 359.934
22b) imposte differite  1.614.849 -1.324.329
23) Risultato consolidato dell’esercizio 8.464.192 5.041.439
Risultato d’esercizio di pertinenza di terzi -94.257 0

26) UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DEL GRUPPO 8.558.449 5.041.439
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13.1.3 Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato pro-forma degli 
ultimi tre esercizi presentati in forma tabellare comparativa 

 
GRUPPO IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SpA - VIA AGRO PONTINO, 13 - 48100 RAVENNA 
CAPITALE SOCIALE EURO 177.249.261,00=i.v. - REA DI RAVENNA N. 88573 - REGISTRO IMPRESE DI 
RAVENNA, C.F. E P.I. 00397420399     

*************************************** 
     

BILANCIO CONSOLIDATO PROFORMA  
     
STATO PATRIMONIALE (ex art. 2424 C.C.)    
  ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO 
  2003 2002 2001 
ATTIVO   
A) - CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI  0 0 0
B) - IMMOBILIZZAZIONI   
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   
1) Costi di impianto e di ampliamento  71.202 84.691 110.490
2) Costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità  0 6.247 12.884
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno 0 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.058.583 1.200.445 1.836
5) Avviamento  1.993.440 2.280.209 2.566.978
6) Immobilizzazioni in corso e acconti  0 67.119 0
7) Altre  444.999 416.960 103.735
8) Differenze di consolidamento  1.637.266 1.819.185 1.819.185
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  5.205.490 5.874.856 4.615.108
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
1) Terreni e Fabbricati  368.126.622 321.019.382 281.963.095
2) Impianti e macchinari  49.814.824 44.932.988 39.020.841
3) Attrezzature industriali e commerciali  252.550 276.082 331.132
4) Altri beni  0 0 194
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti  11.495.768 122.309 370.456
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  429.689.764 366.350.761 321.685.718
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
1) Partecipazioni in:   
a) imprese controllate  1.343 1.394 1.394
d) altre imprese     
2) Crediti:   
d) verso altri  7.868 57.626 14.475
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  9.211 59.020 15.869

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 434.904.465 372.284.637 326.316.695
C) - ATTIVO CIRCOLANTE   
I - RIMANENZE  0 0 0
TOTALE RIMANENZE  0 0 0
II - CREDITI   
1) Verso clienti   3.750.566 2.247.737 6.715.031
2) Verso imprese controllate   
4) Verso imprese controllanti:     
- entro i 12 mesi  7.243.342 3.259.733 4.354.605
- oltre i 12 mesi  6.240.521 8.822.805 11.405.090
5) Verso altri:   
a) verso altre consociate  0 0 0
b) Verso altri debitori:   
- entro i 12 mesi  2.294.863 3.809.556 674.568
- oltre i 12 mesi  22.031 21.518 31.511
TOTALE CREDITI  19.551.323 18.161.349 23.180.805
III - ATTIVITÀ FINANZ. CHE NON COSTIT. IMM. 0 0 0
TOT. ATTIVITÀ FINANZ.CHE NON COSTIT.IMM. 0 0 0
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE   
1) Depositi bancari e postali  2.706.069 454.233 728.686
3) Danaro e valori in cassa   191 669 17.694
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TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE  2.706.260 454.902 746.380
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 22.257.583 18.616.251 23.927.185

D) - RATEI E RISCONTI     
Ratei attivi  118.153 0 0
Risconti attivi:     
- entro i 12 mesi  2.772.084 2.589.348 3.263.789
- oltre i 12 mesi  6.240.521 8.822.805 11.405.090

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 9.130.758 11.412.153 14.668.879
TOTALE ATTIVO 466.292.806 402.313.041 364.912.759
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  ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO 
  2003 2002 2001 
PASSIVO   
A) - PATRIMONIO NETTO   
Capitale  177.249.261 177.249.261 177.249.261
Riserva da sovrapprezzo delle azioni  28.930.288 28.930.288 28.930.288
Riserve di rivalutazione  0 0 0
Riserva legale  252.072 0 0
Riserva per azioni proprie in portafoglio  0 0 0
Riserve statutarie  0 0 0
Altre riserve, distintamente indicate nelle note  13.758.723 13.758.723 13.758.723
Utili (perdite) portati a nuovo  574.833 (4.214.534)  
Utile (perdita) dell’esercizio  8.558.449 5.041.439 (4.214.534)
Rettifica Pro-forma sul PN di Gruppo    7.482.053 7.482.053
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 229.323.626 228.247.230 223.205.791
Patrimonio di competenza di terzi  1.787.210 1.787.210 1.787.210
Risultato di competenza di terzi  (94.257)     
Totale patrimonio netto di pertinenza di Terzi  1.692.953 1.787.210 1.787.210

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 231.016.579 230.034.440 224.993.001
B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI     
2) Per Imposte  2.598.532 230.865 230.865
3) Altri  198.518 95.288 176.792

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 2.797.050 326.153 407.657
C) - TRATTAM.DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUB.  166.714 134.770 98.401
D) - DEBITI   
3) Debiti verso banche:   
- entro i 12 mesi  8.644.276 7.108.850 6.890.947
- oltre i 12 mesi  158.402.598 103.942.738 66.352.363
6) Debiti v/fornitori     
- entro i 12 mesi  4.761.035 2.853.529 11.632.858
- oltre i 12 mesi  6.240.521 8.822.805 11.405.090
10) Debiti v/controllante     
- entro i 12 mesi  169.017 284.147 772.123
- oltre i 12 mesi  7.058.275 0 0
11) Debiti tributari a breve  140.185 664.741 344.152
12) Debiti v/ist.di previd. e sicur.sociale  38.526 33.639 28.547
13) Altri debiti:   
a) verso altre consociate  31.756.576 27.473.022 21.798.168
b) verso altri creditori     
- entro i 12 mesi  934.762 7.680.191 4.484.173
- oltre i 12 mesi  3.912.420 39.849 26.789

TOTALE DEBITI (D) 222.058.191 158.903.511 123.735.210
E) - RATEI E RISCONTI    
Ratei passivi  384.890 323.773 387.689
Risconti passivi   
- entro i 12 mesi  2.756.650 2.751.712 3.884.713
- oltre i 12 mesi  7.112.732 9.838.682 11.406.088

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 10.254.272 12.914.167 15.678.490
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 466.292.806 402.313.041 364.912.759

  
CONTI D’ORDINE   
GARANZIE   
* Terzi per fidejussioni accordate  8.615.657 7.650.534 20.140.589
ALTRI CONTI D’ORDINE   
* Altri conti d’ordine  29.600.000 0 238.330
* Ipoteche per mutui  197.057.244 116.202.801 116.422.158

TOTALE CONTI D’ORDINE 235.272.901 123.853.335 136.801.077
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CONTO ECONOMICO (ex art. 2425 C.C.)    
 ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO 
 2003 2002 2001 
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE     
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  48.437.389 40.965.835 34.718.101
5) Altri ricavi e proventi  9.860.467 2.001.829 1.936.719

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 58.297.856 42.967.664 36.654.820
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE   
6) Per mat.prime,sussid. di cons. e merci  0 0 0
7) Per servizi  4.033.236 1.860.323 1.642.849
8) Per godimento di beni di terzi  15.513.186 12.761.686 11.496.952
9) Per il personale  1.000.977 809.419 672.017
a) salari e stipendi  701.499 549.500 487.716
b) oneri sociali  194.833 161.579 129.791
c) trattamento di fine rapporto  48.916 40.886 32.528
e) altri costi  55.729 57.454 21.982
10) Ammortamenti e svalutazioni:  14.939.085 13.130.269 9.510.660
a) amm. ti delle immobilizzazioni immateriali  751.278 1.111.933 562.038
b) amm. ti delle immobilizzazioni materiali  13.298.221 11.385.075 8.829.712
d) svalutaz.dei crediti compresi nell’attivo circolante  889.586 633.261 118.910
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,   
sussidiarie, di consumo e merci  0 0 0
13) Altri accantonamenti  0 0 142.822
14) Oneri diversi di gestione  1.927.504 1.737.191 1.441.194

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 37.413.988 30.298.888 24.906.494
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA    

PRODUZIONE (A - B) 20.883.868 12.668.776 11.748.326
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   
16) Altri proventi finanziari:   
16d) Proventi diversi  552.222 112.921 810.598
17) Interessi ed altri oneri finanziari  5.967.074 3.990.600 4.782.763

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -5.414.852 -3.877.679 -3.972.165
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIVITÀ FINANZ.  0 0 0

TOT. RETTIF. DI VALORE DI ATT. FINANZ. (D) 0 0 0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   
20) Proventi  91.218 48.803 38.572
21) Oneri  20.998 99.990 168.708

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) 70.220 -51.187 -130.136
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-E) 15.539.236 8.739.910 7.646.025

22) Imposte sul reddito dell’esercizio:   
22a) imposte correnti   371.438 402.102 56.945
22b) imposte differite   3.715.010 754.951 1.828.600
23) Risultato consolidato dell’esercizio  11.452.788 7.582.857 5.760.480
Risultato d’esercizio di pertinenza di terzi  94.257 256.201 -56.148

26) UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DEL GRUPPO 11.547.045 7.839.058 5.704.332
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13.1.4 Relazioni di revisione dei bilanci di cui ai punti 13.1.1 e 13.1.2 e relazione sui dati 
pro-forma di cui al punto 13.1.3 
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13.1.5 Relazioni del collegio sindacale sui conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi 
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13.1.6 Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico civilistico e consolidato 
infrannuale al 30 settembre 2003 e 2004 

 
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.p.A. - VIA AGRO PONTINO, 13 - 48100 RAVENNA 
CAPITALE SOCIALE EURO 177.249.261,00=i.v. - REA DI RAVENNA N. 88573 - REGISTRO IMPRESE DI 
RAVENNA, C.F. E P.I. 00397420399     

*************************************** 
BILANCIO INFRANNUALE  

STATO PATRIMONIALE      
 30/09/04   30/09/03 
ATTIVO    
A) - CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI 0   0
B) - IMMOBILIZZAZIONI    
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    
1) Costi di impianto e di ampliamento 43.999   75.920
2) Costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità 0   1.562
4) Concessioni licenze, marchi e diritti simili 2.954   3.312
5) Avviamento 1.752.338   2.032.712
7) Altre 159.556   185.147
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.958.847   2.298.653
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    
1) Terreni e Fabbricati 370.132.600   333.449.970
2) Impianti e macchinari 43.854.036   40.766.646
3) Attrezzature industriali e commerciali 82.659   108.081
4) Altri beni 0   0
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 9.034.618   10.084.054
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 423.103.913   384.408.751
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    
1) Partecipazioni in:    
a) imprese controllate 4.500.000   4.500.000
d) altre imprese 1.343   1.343
2) Crediti:    
d) verso altri 1.990   440
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4.503.333    4.501.783

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 429.566.093   391.209.187
C) - ATTIVO CIRCOLANTE    
I - RIMANENZE 0   0
TOTALE RIMANENZE 0   0
II - CREDITI    
1) Verso clienti  135.137   36.712
2) Verso imprese controllate 0   4.209
4) Verso imprese controllanti 9.474.127   10.930.225
5) Verso altri:    
a) Verso consociate 998   0
b) Verso altri debitori:    
- entro i 12 mesi 78.519   1.248.340
- oltre i 12 mesi 22.312   21.903
TOTALE CREDITI 9.711.093   12.241.389
III - ATTIVITÀ FINANZ. CHE NON COSTIT. IMM. 0   0
TOT. ATTIVITÀ FINANZ.CHE NON COSTIT.IMM. 0   0
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE    
1) Depositi bancari e postali 93.478   67.764
3) Danaro e valori in cassa  213   3.747
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 93.691   71.511

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 9.804.784   12.312.900
D) - RATEI E RISCONTI     
Ratei attivi 578.554   329.300
Risconti attivi 63.737   15.193

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 642.291   344.493
TOTALE ATTIVO 440.013.168   403.866.580
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 30/09/04   30/09/03 
PASSIVO    
A) - PATRIMONIO NETTO    
I - Capitale 177.249.261   177.249.261
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 28.930.288   28.930.288
III - Riserva di rivalutazione  0   0
IV - Riserva legale 696.160   252.072
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0   0
VI - Riserve statutarie 0   0
VII - Altre riserve    
1) da conversione Euro 23.113   23.113
2) da avanzi di fusione  13.735.610   13.735.610
3) da ammortamenti anticipati 0   0
VIII - Utile/Perdite portate a nuovo 0   574.833
IX - Utile (perdita) dell’esercizio 4.572.300   2.527.674

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 225.206.732    223.292.851
B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI     
2) Per Imposte 2.588.078   165.716
3) Altri 141.401   141.053

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 2.729.479   306.769
C) - TRATTAM.DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUB. 10.104   284

TOTALE T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO (C) 10.104   284
D) - DEBITI    
3) Debiti verso banche:    
a) Debiti v/banche entro i 12 mesi 37.489.315   8.964.567
b) Debiti v/banche oltre i 12 mesi 146.404.380   99.202.742
6) Debiti v/fornitori 1.099.245   1.602.800
8) Debiti v/controllate 0   0
10) Debiti v/controllante:    
a) Debiti v/controllante entro i 12 mesi 6.990.870   133.978
b) Debiti v/controllante oltre i 12 mesi 7.058.275   7.058.275
11) Debiti tributari 1.088.569   156.219
12) Debiti v/ist.di previd. e sicur.sociale 5.384   1.306
13) Altri debiti:    
a) verso altre consociate 618   56.791.431
b) verso altri creditori entro i 12 mesi 2.288.331   5.347
c) verso altri creditori oltre i 12 mesi 6.397.222   3.888.000

TOTALE DEBITI (D) 208.822.209   177.804.665
E) - RATEI E RISCONTI     
Ratei passivi 2.336.516   1.410.020
Risconti passivi    
- entro i 12 mesi 179.192   134.836
- oltre i 12 mesi 728.936   917.155

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 3.244.644    2.462.011
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 440.013.168   403.866.580

    
CONTI D’ORDINE    
GARANZIE    
* Terzi per fidejussioni  2.535.633   6.531.779
ALTRI CONTI D’ORDINE    
* Contratti per Interest Rate Swap 93.960.000   29.600.000
* Ipoteche per mutui 322.039.813   116.202.802

TOTALE CONTI D’ORDINE 418.535.446   152.334.581
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CONTO ECONOMICO (ex art. 2425 C.C.)    
 30/09/04   30/09/03 
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE     
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.943.392   21.825.274
5) Altri ricavi e proventi 103.441   121.601

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 26.046.833   21.946.875
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE    
6) Per mat.prime,sussid. di cons. e merci 0   0
7) Per servizi 1.284.239   2.083.973
8) Per godimento di beni di terzi 1.032.375   1.009.422
9) Per il personale 110.063   6.080
a) salari e stipendi 78.287   4.697
b) oneri sociali 21.271   1.034
c) trattamento di fine rapporto 9.392   284
e) altri costi 1.113   65
10) Ammortamenti e svalutazioni: 10.605.029   11.506.726
a) amm. ti delle immobilizzazioni immateriali 253.568   258.714
b) amm. ti delle immobilizzazioni materiali 10.351.461   11.248.012
d) svalutaz.dei crediti compresi nell’attivo circolante 0   0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,    
sussidiarie, di consumo e merci 0   0
13) Altri accantonamenti 0   0
14) Oneri diversi di gestione 1.210.071   1.104.585

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 14.241.777    15.710.786
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA     

PRODUZIONE (A - B) 11.805.056   6.236.089
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    
16) Altri proventi finanziari:    
16d) Proventi diversi 1.088.569   329.762
17) Interessi ed altri oneri finanziari 4.776.204   3.573.603

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -3.687.635   -3.243.841
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIVITÀ FINANZ. 0   0

TOT. RETTIF. DI VALORE DI ATT. FINANZ. (D) 0   0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI    
20) Proventi 0   0
21) Oneri 0   0

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) 0   0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-E) 8.117.421   2.992.248

22) Imposte sul reddito dell’esercizio:    
22a) imposte correnti 1.472.125   297.598
22b) imposte differite / anticipate 2.072.996   166.976

26) UTILE (PERDITA) DELL’ ESERCIZIO 4.572.300   2.527.674
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GRUPPO IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SpA - VIA AGRO PONTINO, 13 - 48100 RAVENNA 
CAPITALE SOCIALE EURO 177.249.261,00=i.v. - REA DI RAVENNA N. 88573 - REGISTRO IMPRESE DI 
RAVENNA, C.F. E P.I. 00397420399   

*************************************** 
BILANCIO CONSOLIDATO INFRANNUALE  

   
STATO PATRIMONIALE (ex art. 2424 C.C.)   
 30-set-04 30-set-03 
ATTIVO  
A) - CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI 0 0
B) - IMMOBILIZZAZIONI  
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
1) Costi di impianto e di ampliamento 47.431 78.797
2) Costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità  1.562
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 947.256 1.095.828
5) Avviamento 1.778.363 2.065.132
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 10.865 0
7) Altre 824.539 469.642
8) Differenze di consolidamento 1.500.827 1.682.746
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.109.281 5.393.707
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
1) Terreni e Fabbricati 370.132.600 333.449.970
2) Impianti e macchinari 44.625.928 41.551.785
3) Attrezzature industriali e commerciali 209.338 222.578
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 9.034.618 10.084.054
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 424.002.484 385.308.387
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
1) Partecipazioni in:  
a) imprese controllate  0
d) altre imprese 1.343 1.343
2) Crediti:  
d) verso altri 7.301 5.542
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 8.644 6.885

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 429.120.409 390.708.979
C) - ATTIVO CIRCOLANTE  
I - RIMANENZE 0 0
TOTALE RIMANENZE 0 0
II - CREDITI  
1) Verso clienti  3.452.483 4.282.083
2) Verso imprese controllate 0 0
4) Verso imprese controllanti:   
- entro i 12 mesi 12.133.337 17.501.282
- oltre i 12 mesi 3.658.237 6.240.521
5) Verso altri:  
a) verso altre consociate 72.759 56
b) Verso altri debitori:  
- entro i 12 mesi 104.893 1.359.606
- oltre i 12 mesi 25.312 21.903
TOTALE CREDITI 19.447.021 29.405.451
III - ATTIVITÀ FINANZ. CHE NON COSTIT. IMM. 0 0
TOT. ATTIVITÀ FINANZ.CHE NON COSTIT.IMM. 0 0
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
1) Depositi bancari e postali 4.308.606 1.701.300
3) Danaro e valori in cassa  21.655 9.346
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 4.330.261 1.710.646

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 23.777.282 31.116.097
D) - RATEI E RISCONTI   
Ratei attivi 578.554 329.300
Risconti attivi:   
- entro i 12 mesi 2.692.037 2.648.782
- oltre i 12 mesi 4.303.807 6.886.093

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 7.574.398 9.864.175
TOTALE ATTIVO 460.472.089 431.689.251
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 30-set-04 30-set-03 
PASSIVO  
A) - PATRIMONIO NETTO  
Capitale 177.249.261 177.249.261
Riserva da sovrapprezzo delle azioni 28.930.288 28.930.288
Riserva legale 696.160 252.072
Altre riserve, distintamente indicate nelle note 13.758.723 13.758.723
Riserva di consolidamento (323.305) 0
Utili (perdite) portati a nuovo 0 574.833
Utile (perdita) dell’esercizio 4.784.664 1.790.727
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 225.095.791 222.555.904
Patrimonio di competenza di terzi 1.692.953 1.787.210
Risultato di competenza di terzi 232.535 (400.339)
Totale patrimonio netto di pertinenza di Terzi 1.925.488 1.386.871

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 227.021.279 223.942.775
B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI   
2) Per Imposte 2.588.078 165.716
3) Altri 176.242 183.093

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 2.764.320 348.809
C) - TRATTAM.DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUB. 183.964 158.999
D) - DEBITI  
3) Debiti verso banche:  
- entro i 12 mesi 37.489.315 8.964.744
- oltre i 12 mesi 146.404.380 99.202.742
6) Debiti v/fornitori   
- entro i 12 mesi 4.007.271 4.987.827
- oltre i 12 mesi 4.233.855 6.240.521
10) Debiti v/controllante   
- entro i 12 mesi 7.816.963 217.444
- oltre i 12 mesi 7.058.275 7.058.275
11) Debiti tributari  1.419.093 178.540
12) Debiti v/ist.di previd. e sicur.sociale 27.970 17.638
13) Altri debiti:  
a) verso altre consociate 2.260.891 63.623.004
b) verso altri creditori   
- entro i 12 mesi 2.960.877 913.637
- oltre i 12 mesi 6.421.371 3.888.000

TOTALE DEBITI (D) 220.100.261 195.292.372
E) - RATEI E RISCONTI   
Ratei passivi 2.365.850 1.410.020
Risconti passivi  
- entro i 12 mesi 3.003.672 3.378.600
- oltre i 12 mesi 5.032.743 7.157.676

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 10.402.265 11.946.296
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 460.472.089 431.689.251

  
CONTI D’ORDINE  
GARANZIE  
* Terzi per fidejussioni accordate 4.604.120 8.615.657
ALTRI CONTI D’ORDINE  
* Contratti per Interest Rate Swap 93.960.000 29.600.000
* Ipoteche per mutui 322.039.813 116.202.802

TOTALE CONTI D’ORDINE 420.603.933 154.418.459
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CONTO ECONOMICO (ex art. 2425 C.C.)  
 30-set-04 30-set-03 
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE   
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.922.230 32.975.856
5) Altri ricavi e proventi 1.475.766 1.605.144

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 37.397.996 34.581.000
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE  
6) Per mat.prime,sussid. di cons. e merci 0 0
7) Per servizi 1.663.387 3.157.565
8) Per godimento di beni di terzi 9.326.485 11.739.124
9) Per il personale: 870.810 691.514
a) salari e stipendi 619.583 498.875
b) oneri sociali 176.840 137.182
c) trattamento di fine rapporto 44.186 35.706
e) altri costi 30.201 19.751
10) Ammortamenti e svalutazioni: 11.361.444 12.605.566
a) amm. ti delle immobilizzazioni immateriali 627.013 551.476
b) amm. ti delle immobilizzazioni materiali 10.543.918 11.424.696
d) svalutaz.dei crediti compresi nell’attivo circolante 190.513 629.394
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,  
sussidiarie, di consumo e merci 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0
14) Oneri diversi di gestione 1.530.997 1.234.801

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 24.753.123 29.428.570
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA   

PRODUZIONE (A - B) 12.644.873 5.152.430
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  
16) Altri proventi finanziari:  
16d) Proventi diversi 1.092.951 334.315
17) Interessi ed altri oneri finanziari 4.824.798 3.649.933

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -3.731.847 -3.315.618
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIVITÀ FINANZ. 0 0

TOT. RETTIF. DI VALORE DI ATT. FINANZ. (D) 0 0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  
20) Proventi 47.962 58.250
21) Oneri 38.037 20.998

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) 9.925 37.252
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-E) 8.922.951 1.874.064

22) Imposte sul reddito dell’esercizio:  
22a) imposte correnti  1.832.756 316.700
22b) imposte differite/anticipate 2.072.996 166.976
23) Risultato consolidato dell’esercizio 5.017.199 1.390.388
Risultato d’esercizio di pertinenza di terzi -232.535 400.339

26) UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DEL GRUPPO 4.784.664 1.790.727
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13.1.7 Relazioni di revisione del bilancio al 30 settembre 2004 di cui al punto 13.1.6 
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13.1.8 Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato infrannuale 
pro-forma al 30 settembre 2003 e 2004 

 
GRUPPO IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SpA - VIA AGRO PONTINO, 13 - 48100 RAVENNA 
CAPITALE SOCIALE EURO 177.249.261,00=i.v. - REA DI RAVENNA N. 88573 - REGISTRO IMPRESE DI 
RAVENNA, C.F. E P.I. 00397420399    

*************************************** 
    

BILANCIO CONSOLIDATO PROFORMA INFRANNUALE  
    
STATO PATRIMONIALE (ex art. 2424 C.C.)   
    
  30-set-04 30-set-03 
ATTIVO   
A) - CREDITI V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI  0 0
B) - IMMOBILIZZAZIONI   
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   
1) Costi di impianto e di ampliamento  47.431 78.797
2) Costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità  0 1.562
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  947.256 1.095.828
5) Avviamento  1.778.363 2.065.132
6) Immobilizzazioni in corso e acconti  10.865 0
7) Altre  824.539 469.642
8) Differenze di consolidamento  1.500.827 1.682.746
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  5.109.281 5.393.707
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
1) Terreni e Fabbricati  370.132.600 370.699.263
2) Impianti e macchinari  44.625.928 51.185.493
3) Attrezzature industriali e commerciali  209.338 222.578
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti  9.034.618 10.084.054
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  424.002.484 432.191.388
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
1) Partecipazioni in:   
a) imprese controllate   
d) altre imprese  1.343 1.343
2) Crediti:   
d) verso altri  7.301 5.542
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  8.644 6.885

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  429.120.409 437.591.980
C) - ATTIVO CIRCOLANTE   
I - RIMANENZE  0 0
TOTALE RIMANENZE  0 0
II - CREDITI   
1) Verso clienti   3.452.483 4.282.083
2) Verso imprese controllate   
4) Verso imprese controllanti:    
- entro i 12 mesi  12.133.337 17.501.282
- oltre i 12 mesi  3.658.237 6.240.521
5) Verso altri:   
a) verso altre consociate  0 
b) Verso altri debitori:   
- entro i 12 mesi  177.652 1.359.662
- oltre i 12 mesi  25.312 21.903
TOTALE CREDITI  19.447.021 29.405.451
III - ATTIVITÀ FINANZ. CHE NON COSTIT. IMM. 0 0
TOT. ATTIVITÀ FINANZ.CHE NON COSTIT.IMM. 0 0
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE   
1) Depositi bancari e postali  4.308.606 1.701.300
3) Danaro e valori in cassa   21.655 9.346
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE  4.330.261 1.710.646

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  23.777.282 31.116.097
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D) - RATEI E RISCONTI    
Ratei attivi  578.554 329.300
Risconti attivi:    
- entro i 12 mesi  2.692.037 2.648.782
- oltre i 12 mesi  4.303.807 6.886.093

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)  7.574.398 9.864.175
TOTALE ATTIVO  460.472.089 478.572.252
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  30-set-04 30-set-03 
PASSIVO   
A) - PATRIMONIO NETTO   
Capitale  177.249.261 177.249.261
Riserva da sovrapprezzo delle azioni  28.930.288 28.930.288
Riserva legale  696.160 252.072
Altre riserve, distintamente indicate nelle note  13.758.723 13.758.723
Riserva di consolidamento  (323.305) 0
Utili (perdite) portati a nuovo  0 574.833
Utile (perdita) dell’esercizio  4.784.664 1.790.727
Rettifica Pro-forma sul PN di Gruppo   7.482.053
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 225.095.791 230.037.957
Patrimonio di competenza di terzi  1.692.953 1.787.210
Risultato di competenza di terzi  232.535 (400.339)
Totale patrimonio netto di pertinenza di Terzi  1.925.488 1.386.871

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  227.021.279 231.424.828
B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI    
2) Per Imposte  2.588.078 165.716
3) Altri  176.242 183.093

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)  2.764.320 348.809
C) - TRATTAM.DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUB.  183.964 158.999
D) - DEBITI   
3) Debiti verso banche:   
- entro i 12 mesi  37.489.315 8.964.744
- oltre i 12 mesi  146.404.380 161.572.637
6) Debiti v/fornitori    
- entro i 12 mesi  4.007.271 4.987.827
- oltre i 12 mesi  4.233.855 6.240.521
10) Debiti v/controllante    
- entro i 12 mesi  7.816.963 217.444
- oltre i 12 mesi  7.058.275 7.058.275
11) Debiti tributari   1.419.093 456.898
12) Debiti v/ist.di previd. e sicur.sociale  27.970 17.638
13) Altri debiti:   
a) verso altre consociate  2.260.891 36.866.984
b) verso altri creditori    
- entro i 12 mesi  2.960.877 4.422.352
- oltre i 12 mesi  6.421.371 3.888.000

TOTALE DEBITI (D)  220.100.261 234.693.320
E) - RATEI E RISCONTI    
Ratei passivi  2.365.850 1.410.020
Risconti passivi   
- entro i 12 mesi  3.003.672 3.378.600
- oltre i 12 mesi  5.032.743 7.157.676

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)  10.402.265 11.946.296
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  460.472.089 478.572.252

   
CONTI D’ORDINE   
GARANZIE   
* Terzi per fidejussioni accordate  4.604.120 8.615.657
ALTRI CONTI D’ORDINE   
* Contratti per Interest Rate Swap  93.960.000 29.600.000
* Ipoteche per mutui  322.039.813 116.202.802

TOTALE CONTI D’ORDINE  420.603.933 154.418.459
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CONTO ECONOMICO (ex art. 2425 C.C.)  
  30-set-04 30-set-03 
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE    
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  37.038.480 35.883.230
5) Altri ricavi e proventi  1.475.766 1.605.144

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)  38.514.246 37.488.374
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE   
6) Per mat. prime, sussid. di cons. e merci  0 0
7) Per servizi  1.663.387 3.157.565
8) Per godimento di beni di terzi  9.326.485 11.739.123
9) Per il personale:  870.810 691.514
a) salari e stipendi  619.583 498.875
b) oneri sociali  176.840 137.182
c) trattamento di fine rapporto  44.186 35.706
e) altri costi  30.201 19.751
10) Ammortamenti e svalutazioni:  11.784.478 10.967.679
a) amm. ti delle immobilizzazioni immateriali  627.013 551.476
b) amm. ti delle immobilizzazioni materiali  10.966.952 9.786.809
d) svalutaz. dei crediti compresi nell’attivo circolante  190.513 629.394
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,   
sussidiarie, di consumo e merci  0 0
13) Altri accantonamenti  0 0
14) Oneri diversi di gestione  1.567.377 1.352.205

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)  25.212.537 27.908.086
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA    

PRODUZIONE (A - B)  13.301.709 9.580.288
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   
16) Altri proventi finanziari:   
16d) Proventi diversi  1.092.951 334.315
17) Interessi ed altri oneri finanziari  5.245.460 4.323.120

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -4.152.509 -3.988.805
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIVITÀ FINANZ.  0 0

TOT. RETTIF. DI VALORE DI ATT. FINANZ. (D)  0 0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   
20) Proventi  47.962 58.249
21) Oneri  38.037 20.998

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)  9.925 37.251
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-E)  9.159.125 5.628.734

22) Imposte sul reddito dell’esercizio:   
22a) imposte correnti   1.832.756 284.917
22b) imposte differite/anticipate  2.195.126 1.708.438
23) Risultato consolidato dell’esercizio  5.131.243 3.635.379
Risultato d’esercizio di pertinenza di terzi  -232.535 400.339

26) UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DEL GRUPPO  4.898.708 4.035.718

 



 
Prospetto Informativo IGD 

376 

13.1.9 Relazioni sui dati pro-forma di cui al punto 13.1.8 
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13.1.10 Estratto della valutazione dei beni immobiliari di proprietà della Società redatta 
da CB Richard Ellis Professional Services S.p.A. 
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13.1.11 Estratto del patto parasociale 

 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico”) e 
dell’art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 
modificato 

1. In data 22 dicembre 2004 è stato stipulato un patto di sindacato dell’esercizio del diritto 
di voto e di blocco, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5 lett. b), del Testo Unico (il “Patto”), 
avente ad oggetto complessivamente n. 176.161.114 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 
1,00 ciascuna (le “Azioni Sindacate”) di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. (“IGD” o la 
“Società”), con sede in Ravenna. Il Patto resterà in vigore per una durata di tre anni. 

Le Azioni Sindacate sono possedute dagli aderenti al Patto Coop Adriatica S.c.a r.l. (“Coop 
Adriatica”) e Unicoop Tirreno S.c.ar.l. (“Unicoop Tirreno”; ciascuna parte è anche indicata 
come la “Parte” e congiuntamente all’altra parte come le “Parti”) nelle quantità descritte nella 
successiva tabella. 

Azionista Numero azioni Percentuale delle azioni 
conferite rispetto al 

numero totale delle azioni 
conferite

Percentuale delle azioni 
conferite rispetto al 
capitale sociale post 

Offerta Globale 

Percentuale delle azioni 
conferite rispetto al 
capitale sociale post 

Offerta Globale e integrale 
esercizio della Greenshoe

Coop Adriatica  132.591.402 75,3% 48,622% 46,977%
Unicoop Tirreno 43.569.712 24,7% 15,977% 15,437%
Totale 176.161.114 100% 64,599% 62,414%

Coop Adriatica eserciterà su IGD una influenza dominante sulla Società ai sensi dell’art. 93 del 
Testo Unico. 

2. Lo scopo del Patto è di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, con 
l’obiettivo di perseguire un indirizzo unitario nella scelta delle strategie della Società e nella 
gestione della stessa.  

3. Il Patto prevede che il numero dei consiglieri di amministrazione di IGD sia pari a 
quindici e che, nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione prima 
dell’ammissione a quotazione delle azioni della Società sul MTA (la “Quotazione”), 8 consiglieri 
di amministrazione siano espressione di Coop Adriatica e 7 consiglieri di Unicoop Tirreno. Al 
contrario, nel caso in cui si proceda al rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
successivamente alla Quotazione, con conseguente applicazione del meccanismo del voto di 
lista, il Patto prevede l’impegno delle Parti a proporre e votare una lista di 15 nominativi 
individuati secondo il seguente ordine decrescente: (i) quattro amministratori di indicazione di 
Coop Adriatica, dal primo al quarto posto; (ii) tre amministratori di indicazione di Unicoop 
Tirreno, dal quinto al settimo posto; (iii) tre amministratori di indicazione di Coop Adriatica, 
dall’ottavo al decimo posto (indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana); 
(iv) due amministratori di indicazione di Unicoop Tirreno, dall’undicesimo al dodicesimo posto 
(indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana); (v) tre amministratori di 
indicazione congiunta di Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, dal tredicesimo al quindicesimo 
posto. 
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Il Patto prevede che, qualora in conformità alle disposizioni statutarie, siano presentate una o più 
liste di minoranza, a queste vengano complessivamente assegnati almeno tre membri del 
Consiglio di Amministrazione e che, nel caso in cui non sia presentata alcuna lista di minoranza, 
risultino eletti i tre candidati di gradimento comune delle Parti ovvero, qualora non si raggiunga 
l’accordo sulla individuazione dei tre candidati di gradimento comune, due amministratori 
espressione di Coop Adriatica e uno di Unicoop Tirreno.  

Il Patto inoltre prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore 
Delegato - cui attribuire, oltre alla rappresentanza legale sulle materie allo stesso delegate, tutti i 
poteri di ordinaria amministrazione - siano nominati tra i consiglieri espressione di Coop 
Adriatica e che il Vice Presidente sia nominato tra quelli espressione di Unicoop Tirreno. 

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla cooptazione di nuovi amministratori di IGD in 
sostituzione di quelli inizialmente designati dalle Parti, il Patto prevede che la facoltà di 
designazione dei nuovi amministratori da cooptare spetti alla Parte che abbia designato 
l’amministratore cessato o da sostituire. 

Nell’organo di gestione delle società controllate le Parti si impegnano ad assicurare il medesimo 
rapporto previsto per IGD tra consiglieri espressione di Coop Adriatica e consiglieri espressione 
di Unicoop Tirreno. Con riguardo ai componenti il Consiglio di Amministrazione di Gescom 
S.r.l., pertanto, è previsto che Coop Adriatica ne designi tre e Unicoop Tirreno due. 

4. Il Patto prevede che del Collegio Sindacale, da eleggersi mediante il meccanismo del 
voto di lista, facciano parte due sindaci effettivi e un sindaco supplente, espressione della lista di 
maggioranza presentata congiuntamente da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, e un sindaco 
effettivo e un sindaco supplente, espressione della lista di minoranza. Con riferimento ai sindaci 
espressione della lista di maggioranza, il Patto precisa che un sindaco effettivo, con funzioni di 
Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente siano designati da Coop Adriatica e che 
un sindaco effettivo sia designato da Unicoop Tirreno. 

5. Il Patto prevede che, in sede di assemblea straordinaria, le deliberazioni siano assunte con 
un quorum deliberativo non inferiore al 50% del capitale sociale, in prima convocazione e nelle 
successive. Le Parti pertanto si obbligano a consultarsi preventivamente e a sindacare l’esercizio 
del diritto di voto. 

6. È previsto che per tutta la durata del Patto ciascuna Parte non possa trasferire, alienare e/o 
comunque disporre ovvero incrementare a qualunque titolo la propria partecipazione in IGD, 
senza aver ottenuto il preventivo consenso dell’altra Parte. Nel caso in cui una delle Parti violi 
uno dei predetti obblighi sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 
controvalore corrisposto o percepito in violazione di quanto sopra. In aggiunta, nel caso in cui 
fossero compiuti da una delle Parti o da soggetti terzi in accordo con essa, atti o negozi, che 
determinino l’insorgenza di obblighi di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, non 
preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte, la Parte inadempiente dovrà tenere 
indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa 
connessi e derivanti da detto inadempimento. 

7. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 6, nel caso in cui una delle Parti (la 
“Parte Offerente”) inizi delle trattative aventi ad oggetto il trasferimento, anche a titolo gratuito, 
di parte o tutte le proprie azioni in IGD (le “Azioni”) ovvero di diritti di opzione o di eventuali 
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altri diritti attinenti alle Azioni, detta Parte sarà tenuta a comunicare tempestivamente all’altra 
Parte l’inizio di tali trattative, inviando alla stessa una comunicazione per raccomandata A/R, 
contenente i termini essenziali della trattativa in corso. Nel caso in cui la Parte Offerente intenda 
trasferire – dopo aver ottenuto l’autorizzazione di cui al precedente punto 6 - le Azioni, la stessa 
sarà tenuta a offrire in prelazione le Azioni oggetto della trattativa all’altra Parte, inviando alle 
stesse una comunicazione per raccomandata A/R (l’“Offerta di Prelazione”), contenente 
l’indicazione del numero delle Azioni, l’identità dei terzi potenziali acquirenti e le altre 
condizioni, anche di prezzo, a cui le Azioni verrebbero cedute o comunque trasferite.  

Una volta ricevuta l’Offerta di Prelazione, l’altra parte, che disporrà avrà del termine di 30 giorni 
per far conoscere alla Parte Offerente la propria intenzione di accettare in modo incondizionato 
ovvero di rifiutare l’Offerta di Prelazione.  

Nel caso in cui l’altra Parte accetti l’Offerta di Prelazione, la stessa sarà obbligata al pagamento 
del prezzo delle Azioni indicato nell’Offerta di Prelazione. Al contrario, nel caso in cui l’altra 
Parte non accetti l’Offerta di Prelazione, la Parte Offerente potrà cedere le Azioni alle condizioni 
indicate nell’Offerta di Prelazione entro 30 giorni dal momento in cui la Parte Offerente avrà 
ricevuto la comunicazione di rifiuto dell’Offerta di Prelazione dall’altra Parte ovvero entro 30 
giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni sopra indicato. 

Tali previsioni non si applicheranno nel caso in cui la Parte Offerente intenda cedere le proprie 
Azioni a società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 2359 n. 1 e 2 del codice civile (“Società Controllata”), a condizione che, 
contestualmente al trasferimento in favore della Società Controllata, (i) la Parte Offerente si 
obblighi, nei confronti dell’altra Parte e della Società Controllata, a riacquistare le Azioni 
trasferite in caso di cambiamento dell’assetto di controllo della Società Controllata; (ii) la 
Società Controllata si impegni, nei confronti della Parte Offerente e dell’altra Parte, a vendere, in 
caso di cambiamento del proprio assetto di controllo, le Azioni trasferite alla Parte Offerente; 
(iii) la Società Controllata dalla Parte Offerente accetti integralmente le disposizioni contenute 
nel presente Patto (ferma restando la responsabilità solidale in capo alla Parte Offerente). 

8. Il Patto prevede una clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie tra le 
Parti aventi ad oggetto il Patto. 

9. Le Parti si impegnano a effettuare le comunicazioni e gli adempimenti previsti ai sensi di 
legge e di regolamento. Il Patto sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Ravenna. 
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13.2 Documentazione a disposizione del pubblico presso la sede sociale di IGD e di Borsa 
Italiana 

Sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. copia 
(i) dei bilanci degli ultimi tre esercizi corredati della relazione degli amministratori sulla gestione 
e del verbale di approvazione dell’Assemblea; (ii) del bilancio infrannuale al 30 settembre 2004 
corredato della relazione sulla gestione e del raffronto con i dati contabili al 30 settembre 2003; e 
(iii) dello Statuto. 
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CAPITOLO XIV. INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL 
PROSPETTO INFORMATIVO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED 
AI CONSULENTI  

14.1 Informazioni relative ai responsabili del Prospetto Informativo 

I soggetti che si assumono la responsabilità, per le parti di rispettiva competenza, della 
completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Prospetto Informativo sono la 
Società, Banca Caboto, in qualità di Responsabile del Collocamento e Sponsor e Unipol 
Merchant, in qualità di Co-Sponsor. 

14.2 Società di revisione 

L’incarico di revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato di IGD per 
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2004, 2005 e 2006, nonché di revisione contabile limitata della 
relazione semestrale al 30 giugno 2005 e 2006 è stato conferito dall’Assemblea del 16 settembre 
2004 a Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via G.D Romagnosi, 18/A. 

14.3 Revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato 

Reconta Ernst & Young S.p.A. ha effettuato la revisione contabile del bilancio di esercizio di 
IGD al 31 dicembre 2001, 2002, 2003 e al 30 settembre 2004 e del bilancio consolidato di IGD 
al 31 dicembre 2002, 2003 e al 30 settembre 2003 e 2004. Reconta Ernst & Young S.p.A. ha 
inoltre emesso le relazioni sui dati consolidati pro-forma di IGD al 31 dicembre 2001, 2002, 
2003 e al 30 settembre 2004. 

14.4 Organo esterno di controllo diverso dalla società di revisione 

Non esiste alcun organo di controllo esterno diverso dalla società di revisione. 

14.5 Informazioni e dati diversi dai bilanci annuali, inclusi nel Prospetto Informativo, 
verificati dalla società di revisione 

Il Prospetto Informativo non contiene dati contabili diversi dai dati e dalle informazioni derivati 
dai bilanci sottoposti a revisione contabile e dai dati derivati dai bilanci pro-forma esaminati 
dalla società di revisione. 

14.6 RILIEVI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

Non vi sono rispetto ai bilanci di esercizio e consolidati chiusi al 31 dicembre 2001, 2002, 2003 
e al 30 settembre 2004 rilievi o rifiuti di attestazione da parte della società di revisione. Le 
relazioni di revisione sui bilanci civilistici e consolidati al 31 dicembre 2002 e al 30 settembre 
2004 includono un richiamo di informativa in relazione alla variazione della vita utile stimata 
delle immobilizzazioni materiali. 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 26 gennaio 
2005 e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione 
patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell’Emittente, nonché i diritti connessi con 
le azioni ordinarie IGD ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario con 
provvedimento n. 3803 del 20 gennaio 2005. 

I redattori sono responsabili della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel 
Prospetto Informativo per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del Prospetto 
Informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse 
tenuto a conoscere e verificare. 
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