N° e data : 130516 - 16/05/2013
Diffusione : 4999
Periodicità : Settimanale
Casa24Pl_130516_20_21.pdf

Pagina 20
:
Dimens.33.94
:
%
424 cm2

Sito web: http://www.casa24plus.it

MONDO IMMOBILIARE I FINANZA
SOCIET? QUOTATE

Trimestre positivo per Igd Siiq
del giro d affari nelle strutture

deciso calo dei ricavi di
per effetto della
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entrata a regime dei canoni
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dopo la fasedistart-up.
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L attuale situazione
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periodo l incrementomaggiore
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in termini di ricavi è stato
all anno scorso le vendite
conseguito da alcuni centri commer
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il trend del 2012 con la
contrazione nel segmento
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in ripresa dopo un 2012
In Italia sempre nelle gallerie
abbastanza critico e infine Fonti del
del gruppo gli ingressi sono
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rimasti stabili rispetto allo scorso
La situazione in Romania anno nonostante due giornate
in meno di apertura Dopo un
( che rappresentail 9%% del
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immobiliare ) è stata più difficile e ( -4 ,3%% ) gli ingressi hanno
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successivi L andamentodelle
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calo del 5 ,9%% a
omogeneo con il
deltrend negativo per
alcunecategorie merceologiche
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come

mentre è in
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Fund from operations

ristorazione ,
miglioramento

aggregato misura la
performance della gestione
ricorrente di un gruppo
immobiliare Si calcola
rettificando l utile ante imposte
utile del periodo ) dalle poste
non monetarie ( imposte
differite svalutazioni
adegua mento del fair value
ammortamenti e altre ) nonché
dall impatto della gestione
straordinaria e dei profitti
relativi alle cessioni di immobili.
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tre mesi dell anno ha rinnovato
in Italia 31 contratti conun
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( + 3 ,3%% ) hanno
il calo dell Ebitda della
gestione caratteristica ( -3 ,9%% a
21 ,3 milioni ) conuna
rispetto
che si attesta al 70
al 72 ,1%% di un annoprima.
Il Funds from operations
di performance dei flussi
dalla gestione ricorrente è
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registrando una variazione
inferiore rispetto a quella dell utile
netto ( -1 ,41%% a 8 ,2 milioni ).
Alla chiusura del primo
dell esercizio 2013 il
gearing ratio ottenuto
il patrimonio netto
e la posizione finanziaria
netta( che escludono gli effetti
meramente contabili e non
monetari derivanti dalla
al fair value dei derivati ) è
pari a 1 ,36 volte in leggero
miglioramento rispetto a 1 ,38
difine 2012.
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degli ultimi sei mesi ha
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