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Parigi, 13 febbraio 2020 

Risultati annuali 2019: la forza del modello diversificato 

“Il 2019 è stato un altro anno positivo per Covivio, con un patrimonio di 24 miliardi di euro, sempre più concentrato 

sulle grandi metropoli europee, più verdi e più adatte alle esigenze dei nostri clienti. I risultati dimostrano il successo 

del nostro modello di business: +6% per il NAV per azione e +4% per il risultato ricorrente per azione e il dividendo. 

Il nostro portafoglio di progetti di sviluppo da 8 miliardi di euro, la nostra recente acquisizione di hotel di fascia alta, 

e il nostro importante investimento in uffici in Germania, rappresentano altri punti di forza per proseguire nel nostro 

percorso di crescita sostenibile”.  

Christophe Kullmann, Amministratore Delegato di Covivio 

 

• Successo dei tre pilastri strategici nel 2019 

• 24 mld di euro di patrimonio (+1,2 mld di euro anno su anno), per il 92% nelle Grandi metropoli europee  

• 8 mld di euro di progetti di sviluppo: 1 mld di euro di nuovi progetti avviati nel 2019 

• Cultura del cliente: successo della nostra offerta di uffici flessibili Wellio (tasso di occupazione del 99%); avvio della 

trasformazione digitale 

 

• Risultati 2019 superiori alle attese 

• Ricavi da locazioni: +2,6% a perimetro costante 

• Valore del portafoglio immobiliare: +5,3% a perimetro costante  

• Nuovo obiettivo di LTV (inferiore al 40%) già raggiunto, pari al 38,3% 

• EPRA Earnings: 452 mln di euro (+19%) e 5,31 €/azione (+4,4% rispetto a un’indicazione pari a >3%) 

• EPRA NAV: 9,3 mld di euro (+12% anno su anno) e 105,8 €/azione (+6,1%) 

 

• Covivio spiega la sua ragion d’essere: creare benessere e rapporti sostenibili 

• Ridurre l’impatto sull’ambiente: 84% di immobili “verdi” a fine 2019 

• Massimizzare il benessere dei nostri clienti: Covivio è stata premiata per il suo approccio focalizzato sul cliente 

negli immobili residenziali in Germania  

• Potenziare i nostri impegni sociali: creazione di una Fondazione e di un Comitato degli stakeholder  

 

• Importante investimento in uffici in Germania  

• Offerta pubblica su Godewind Immobilien; Covivio si è già assicurata circa il 35% del capitale di Godewind 

• Patrimonio di 10 immobili a uso ufficio valutati 1,2 mld di euro, ad Amburgo, Francoforte, Düsseldorf e Monaco 

• Creazione di una piattaforma di uffici in Germania del valore di 2,1 mld di euro  

 

• Prospettive 2020: basi solide per una crescita sostenibile  

• Proposta di distribuzione di un dividendo di 4,80€ (+4%), con opzione di pagamento del dividendo in azioni1 

• Obiettivo di EPRA Earnings per azione nel 2020 superiore a 5,40€  

 
1 Proposta all’Assemblea Generale del 22 aprile 2020 
L’EPRA Earnings e l’EPRA NAV sono Indicatori Alternativi della Performance, come definiti dall’AMF, e vengono descritti in dettaglio nei paragrafi 3. Dati 
finanziari, 5. Reporting EPRA e 7. Glossario del documento. Il bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del giovedì 13 febbraio 2020. La 
revisione del bilancio consolidato è stata effettuata. La relazione di certificazione sarà emessa una volta ultimate le relative verifiche. 
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2019, successo dei nostri pilastri strategici 
 

Accelerazione dei progetti di sviluppo 

 

Le sfide in termini di trasformazione e attrattività inducono le aziende a privilegiare sempre di più gli immobili 

nuovi e flessibili. Forte di un track record molto solido e di un patrimonio che ha importanti potenzialità di 

creazione di valore, Covivio vanta un portafoglio di progetti da 8 mld di euro (6,6 mld di euro di quota di 

pertinenza del Gruppo) in Europa, in aumento del 48% anno su anno.  

 

I progetti avviati sono aumentati del 40%, attestandosi a 2,3 mld di euro (1,8 mld di euro di quota di pertinenza 

del Gruppo), con il lancio di 963 mln di euro (734 mln di euro di quota di pertinenza del Gruppo) e 168.000 m² 

di nuovi progetti. Questo portafoglio risulta prelocato al 54% e dovrebbe generare un rendimento del 5,9%, per 

un obiettivo di creazione di valore superiore al 30%: 

 

- Nel segmento degli Immobili ad uso ufficio in Francia, oltre ai progetti So Pop (31.000 m² ai confini tra Parigi 

17° arrondissement e Saint-Ouen), Gobelins (4.360 m² riqualificati a Parigi 5° arrondissement) e Alis 

(riqualificazione da 20.500 m² a Levallois-Perret), Covivio ha avviato un nuovo ampliamento del campus 

Dassault Systèmes a Vélizy. 

Questo nuovo edificio da 27.600 m², sviluppato in collaborazione con Crédit Agricole Assurances sulla base 

di un rendimento del 7,2%, dovrà essere consegnato a fine 2022 e andrà a completare l’attuale campus da 

69.400 m². In quest’occasione, Dassault Systèmes ha rinnovato il proprio contratto di locazione sull’intero 

campus con un nuovo contratto a fermo da 10 anni con decorrenza dal 2022. 

 

- A Milano, Covivio ha avviato la riqualificazione dello stabile di Via Unione, a due passi dal Duomo, per 4.200 

m² e un rendimento del 5,2%. Questo nuovo progetto, che sarà consegnato nel 2021, chiude un 2019 attivo 

sui progetti di sviluppo a Milano, in particolare nella zona di Symbiosis: lancio di Symbiosis D, per 18.600 

m², di cui 6.400 m² già prelocati per 10 anni fissi a Boehringer Ingenheim; successo del concorso 

Reinventing Cities con il progetto di riqualificazione Vitae (10.000 m² di uffici, laboratori, spazi destinati allo 

svolgimento di manifestazioni e alla ristorazione). Costituirà un polo innovativo all’avanguardia nella 

tecnologia e nello sviluppo sostenibile (certificazioni LEED Platinum, WELL Gold e label BiodiverCity®).  

 

- In Germania sono stati avviati 17 progetti residenziali, per la maggior parte a Berlino, rappresentati da 819 

nuove abitazioni da consegnare entro il 2022, con un prezzo di costo di 211 mln di euro e una creazione di 

valore attesa superiore al 40%. 

 

Dinamismo nelle cessioni: 1,2 mld di euro confermati nel 2019 

 

Covivio si è assicurata 1,2 mld di euro (1,0 mld di euro di quota di pertinenza del Gruppo) di vendite, con un 

margine medio del 5% rispetto all’ultimo valore di perizia. 

Nel segmento degli Uffici, Covivio ha ceduto beni per 221 mln di euro a Charenton e Saint-Denis, sulla base di 

un rendimento del 4,9% (3% di margine), e 273 mln di euro a Milano, con un rendimento del 4,7% (10% di 

margine).  

 

Nel segmento degli Immobili residenziali in Germania, si sono registrate vendite di unità a Berlino per 48 mln di 

euro, con un margine medio del 60% rispetto all’ultimo valore di perizia. 

 

45 hotel B&B, situati in location secondarie in Francia e Germania, sono stati ceduti per 233 mln di euro e 28% 

di margine (4,7% di rendimento).  

 

L’anno è stato anche contraddistinto dall’uscita dagli immobili commerciali in Italia, con la vendita per 67 mln di 

euro di quattro centri commerciali situati in location secondarie, che presentano una durata locativa residua 

limitata (4,4 anni). 

 

Infine, Covivio ha realizzato acquisizioni per 897 mln di euro (277 mln di euro di quota di pertinenza del Gruppo) 

sulla base di un obiettivo di rendimento del 5,5% (rendimento immediato del 4,4%), di cui 736 mln di euro (156 

https://www.c40reinventingcities.org/fr/
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mln di euro di quota di pertinenza del Gruppo) di hotel nelle grandi metropoli europee (in particolare Parigi e 

Dublino).  

 

Un patrimonio di 24 mld di euro concentrato nelle grandi metropoli europee 

 

L’attività di rotazione degli asset a favore degli immobili nuovi, in location centrali, e la crescita del valore degli 

asset, hanno consentito di realizzare una crescita del patrimonio di 1,2 mld di euro, che si attesta ora a 24 mld 

di euro (15,7 mld di euro di quota di pertinenza del Gruppo). A perimetro costante, i valori crescono del 5,3%: 

 

- la carenza di alloggi e la compressione dei tassi su tutte le nostre location in Germania trascina la 

crescita del patrimonio a perimetro costante, che registra incrementi dell’11% anno su anno, di cui +11% 

a Berlino, +13% ad Amburgo, +14% a Dresda e Lipsia e +9% nella regione Renania Settentrionale-

Vestfalia; 

- il valore del portafoglio di hotel, in crescita del 5,5% a perimetro costante, trae beneficio dal 

rafforzamento nelle metropoli europee e dai margini elevati ottenuti dalla vendita di asset; 

- nel segmento degli Uffici, il valore degli asset segue la tendenza positiva dei canoni e la compressione 

dei tassi di capitalizzazione. I valori degli asset registrano un incremento del 7% a Parigi e nelle grandi 

metropoli regionali francesi e del 3% a Milano. 

I progetti di sviluppo sono stati un importante motore di crescita a perimetro costante, garantendo ¼ della 

crescita del valore del patrimonio. 

 
 

Sempre più vicini ai nostri clienti 

 

Covivio incentra la sua strategia sulle migliori location e sulla realizzazione di immobili nuovi, privilegiando le 

esigenze dei clienti e le offerte di servizi ai tenant. In Germania, per il secondo anno consecutivo, Covivio è 

l’unica società privata su nove ad aver ottenuto il miglior punteggio (“Very Good”) nell’ambito del Focus Money 

Survey 2020 (collegamento allo studio). Quest’indagine indipendente condotta su 23 società premia la qualità 

dei servizi ai tenant riscontrata nel nostro patrimonio residenziale in Germania. 

 

Anche l’offerta di uffici flessibili Wellio si è rivelata un successo. Sono aperti cinque siti per 15.200 m², a Parigi 

(x3), Bordeaux e Marsiglia, e altri due si aggiungeranno nel corso del 2020, a Milano (Via Dante, per 4.700 m²) 

e Parigi (5° arrondissement, per 4.300 m²). Il tasso di occupazione dei siti aperti da oltre un anno ha raggiunto 

già il 99%. 

 

Nel 2019 Covivio ha avviato la propria trasformazione digitale, pianificata nell’arco di tre anni e pensata per 

migliorare la soddisfazione dei clienti, la performance del patrimonio e la trasformazione delle competenze 

http://www.servicevalue.de/studien-tests/themenschwerpunkte/haus-und-garten/studie/kundenurteil-fairness-von-wohnungsunternehmen-2020/
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interne europee. Tra i punti di forza di questa trasformazione, nel 2019 Covivio ha avviato l’introduzione di app 

per i suoi immobili a uso ufficio (in collaborazione con MonBuilding) e gli immobili residenziali (in collaborazione 

con Facilioo) al fine di migliorare l’esperienza dei clienti e offrire più servizi agli utilizzatori degli immobili. 

 

Una tappa importante per il rinnovamento del patrimonio 

 

La strategia di progetti di sviluppo e l’importanza conferita alle location strategiche consentono di accelerare il 

rinnovamento del patrimonio. Nel 2019 Covivio è diventato il primo operatore a ottenere la certificazione HQE 

Exploitation per tutto il suo patrimonio residenziale in Germania, composto da quasi 40.000 alloggi. 

L’84% del patrimonio totale di Covivio vanta una certificazione ambientale (BREEAM, HQE o LEED), sulla buona 

strada per raggiungere l’obiettivo del 100% prima del 2025. 

 

 

La nostra ragion d’essere: creare benessere e rapporti sostenibili 
 
In quanto operatore immobiliare responsabile, attento al proprio impatto su tutti gli stakeholder, nel dicembre 

2019 Covivio ha definito la sua ragion d’essere: Creare benessere e rapporti sostenibili (collegamento al 

manifesto). La nostra ragion d’essere pone le persone al centro della città, rende sostenibili le nostre attività e 

rappresenta la colonna portante del nostro sviluppo, esortandoci ad assumere impegni concreti e ambiziosi nei 

confronti di tutti gli stakeholder: 

 

Per migliorare il nostro impatto sull’ambiente 

- A decorrere dal 2020, tutti i nostri nuovi progetti di costruzione integreranno spazi verdi (terrazze, patii, roof 

top, agricoltura urbana, ecc.). 

- Entro il 2030, ci prefiggiamo di ridurre del 34% le emissioni di anidride carbonica rispetto al 2010. 

 

Massimizzare il benessere dei nostri clienti e dei nostri team 

- Il 96% del nostro patrimonio è già ora situato a meno di 5 minuti a piedi dai mezzi di trasporto pubblico. 

- A decorrere dal 2020, tutti i nostri nuovi progetti saranno finalizzati all’ottenimento di un marchio di qualità 

in termini di benessere. 

- Qualsiasi richiesta da parte dei clienti sarà gestita entro 24 ore e i livelli di soddisfazione saranno 

periodicamente misurati e valorizzati nella retribuzione dei nostri team.  

- Nel 2025, tutti i nostri progetti di immobili ad uso ufficio beneficeranno di un elevato livello di connettività. 

- Tutti i nostri immobili ad uso ufficio multitenant offriranno una vasta gamma di servizi accessibili mediante 

un’app mobile.  

- Ogni due anni sarà effettuata una valutazione del benessere dei nostri team; comunicheremo loro i risultati 

e investiremo congiuntamente sui margini di miglioramento rilevati. 

 

Rafforzare il nostro impegno sociale 

- Nel 2020, Covivio creerà una Fondazione che raggrupperà la totalità delle nostre iniziative a favore delle 

pari opportunità e della salvaguardia dell’ambiente.  

- Affinché i nostri team contribuiscano al perseguimento dei nostri obiettivi, i collaboratori di Covivio potranno 

dedicare ogni anno una giornata di solidarietà a sostegno di un progetto sociale individuato dalla 

Fondazione. 

 

Al fine di rispettare gli impegni associati alla nostra Ragion d’essere, promuoverli e rinnovarli, nel 2020 Covivio 

creerà il Comitato degli stakeholder, che riunirà clienti, fornitori e partner, rappresentanti dei team, degli 

azionisti, delle collettività, di urbanisti, sociologi... Ogni anno questo Comitato renderà pubbliche le conclusioni 

del suo lavoro sul conseguimento degli obiettivi collegati alla nostra Ragione d’essere e le sue proposte in 

termini di nuovi impegni. 

 

 

 

  

https://www.covivio.eu/fr/profil/strategie/raison-detre/
https://www.covivio.eu/fr/profil/strategie/raison-detre/
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Risultati 2019 superiori alle attese 
 

Una buona dinamica delle locazioni  

 

Il posizionamento in mercati delle locazioni in espansione ha permesso a Covivio di raccogliere i frutti delle 

scelte strategiche degli ultimi anni e di incrementare del 2,6% i ricavi a perimetro costante, in linea con l’obiettivo 

annunciato a inizio anno 2019 (+2,5%).  

 
 

Nel segmento degli Immobili ad uso ufficio, i ricavi da locazione a perimetro costante sono aumentati del 

2,6% in Francia e dell’1,3% in Italia (di cui l’1,8% a Milano). Il 2019 è stato un anno particolarmente dinamico, 

in cui sono stati stipulati contratti di locazione per 83.000 m² riguardanti immobili in fase di sviluppo con una 

durata media fissa di 11 anni. Sono stati rinnovati o rinegoziati i contratti oltre 290.000 m², con un incremento 

del 4% rispetto al canone attuale. Questi successi si sono concretizzati in tassi di occupazione intorno al 98% 

su tutto il patrimonio degli immobili a uso ufficio.  

 

Nel segmento Hotel (+1,2% a perimetro costante): l’Ebitda degli hotel con contratto di management, in 

aumento del 2,3% a perimetro costante, ha beneficiato del contesto turistico favorevole in Europa (incremento 

del 4% degli arrivi turistici nel 2019 in Europa). Gli hotel locati ad Accor sono stati interessati dai programmi di 

lavori finanziati e realizzati nel corso del 2019 e 2020 da Accor sul 40% del patrimonio, che ha comportato una 

riduzione dei canoni variabili dello 0,6%. Questi lavori incrementano il valore degli hotel e rappresentano una 

garanzia di una crescita sostenibilmente più elevata. A titolo di esempio, gli investimenti realizzati su 5 hotel 

(1.500 camere) nel 2018 hanno consentito di migliorare il fatturato dell’8% rispetto al 2017 (prima dell’avvio dei 

lavori).  

La forte dinamica dei canoni nel settore residenziale tedesco si traduce in una crescita del 4,3% a perimetro 

costante, di cui +4,6% a Berlino e +4,0% nelle altre regioni (Renania Settentrionale-Vestfalia, Amburgo, Dresda 

e Lipsia).  

Cambiamento della normativa sui canoni di locazione a Berlino 

Il 30 gennaio 2020, la città di Berlino ha votato una legge che prevede il congelamento dei canoni di locazione 

in essere per 5 anni, un tetto massimo ai canoni in caso di rilocazione e un taglio dei canoni che risultano 

superiori del 20% al tetto massimo. Gli alloggi consegnati dopo il 1° gennaio 2014 sono esclusi da questa 

normativa.  

Al momento della sua approvazione, prevista a fine febbraio, questa legge, una parte delle cui disposizioni 

proviene da una decisione federale e non locale e che rappresenta una minaccia per il diritto di proprietà, 

dovrebbe essere contestata davanti alla corte costituzionale. La procedura di annullamento della legge potrebbe 

richiedere 24 mesi.  

Inoltre, questa nuova normativa rischia di aggravare la carenza di alloggi a Berlino, causata dal forte aumento 

della popolazione (+229.000 famiglie tra il 2008 e il 2018, a fronte di appena 92.000 nuovi alloggi costruiti2).  

Malgrado l’incertezza sull’evoluzione dei canoni a breve termine, Covivio può fare affidamento sul suo solido 

posizionamento che le consente di mantenere delle prospettive di elevata redditività: 

 
2 Fonte: Scope 

2019 - in €million
Revenues 

100%
Revenues (GS) % Change (GS)

France Offices 257 226 -6,6% 2,6% 97,1% 4,6

Italy Offices 190 147 73,8% 1,3% 98,7% 7,2

Germany Offices 11 8 21,2% n.a. 97,0% n.a.

Germany Residential 241 154 4,6% 4,3% 98,6% n.a.

Hotels in Europe 303 121 11,4% 1,2% 100,0% 13,7

Total strategic activities 1002 657 11,4% 2,7% 98,3% 7,1

Total non strategic activities 29 22 -16,8% -1,2% 96,8% 5,2

Total 1031 679 10,2% 2,6% 98,3% 7,1

Like-for-like

 Variation
Occupancy WALB
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- Un patrimonio di qualità: il patrimonio residenziale a Berlino è composto da 15.800 alloggi, situati in 

immobili di piccole dimensioni (11 alloggi in media) e in quartieri centrali della città. La valutazione 

complessiva di 2.800€/m² a fine 2019 è molto inferiore al valore unitario (60% di margine sulle vendite 

al valore unitario realizzate nel 2019). 

 

- Un portafoglio di progetti di sviluppo fortemente portato alla creazione di valore: Covivio investe a 

Berlino attraverso progetti di sviluppo del valore di 850 mln di euro (548 mln di euro di quota di 

pertinenza del Gruppo) e 3.400 alloggi. Il valore creato da questi progetti (gran parte del quale verrà 

ceduto) dovrebbe superare il 40%. 

 

- Impatti contenuti: gli alloggi nella città di Berlino rappresentano il 9% dei ricavi del gruppo. L’effetto 

massimo di questa normativa, qualora non venga contestata, è stimato in meno dell’1% dei ricavi da 

locazione di Covivio. 

 

Nuovo obiettivo di LTV inferiore al 40% raggiunto e miglioramento del rating S&P 

 

La proposta di pagamento in azioni del dividendo 2018 (di 4,60 euro) è stata gradita dagli azionisti, che l’hanno 

premiata con l’adesione dell’82,7% del capitale. Quest’operazione, che equivale a un aumento di capitale di 

315,9 mln di euro, dimostra ancora una volta la fiducia degli azionisti nella strategia di Covivio. Affiancata al 

programma di vendite, quest’operazione consente di raggiungere il nuovo obiettivo di LTV inferiore al 40% 

fissato a inizio 2019, con un LTV pari al 38,3% a fine 2019 (rispetto al 42% a fine 2018) e di mantenere le 

capacità di investimento. A conferma di questo rafforzamento della solidità finanziaria di Covivio e della qualità 

del patrimonio, ad aprile 2019 S&P ha migliorato il rating di Covivio a BBB+ con prospettiva stabile.  

A fine 2019, Covivio beneficia di un debito di lungo termine (6,1 anni di scadenza media) e garantito (84% fisso 

o coperto, con una media di 7,7 anni), a un costo contenuto di 1,55%. 

 

L’aumento del 19% dell’EPRA Earnings e del 4,4% per azione, sopra agli obiettivi 

 

Grazie alla fusione con Beni Stabili avvenuta a fine 2018 e agli investimenti realizzati nel corso del 2018, il 

risultato operativo registra un miglioramento del 14% rispetto all’anno precedente. Grazie alla stabilità degli 

oneri finanziari, l’EPRA Earnings registra un miglioramento del 19% anno su anno, a 452,2 mln di euro per la 

quota di pertinenza del Gruppo. L’EPRA Earnings per azione è pari a 5,31€, con un incremento del 4,4% 

superiore all’obiettivo annuo di crescita del 3%. L’utile netto della Quota di pertinenza del Gruppo è stato di 747 

mln di euro. 

 

EPRA NAV in aumento del 12%, a 9,3 mld di euro e 105,8€ per azione (+6,1% anno su anno) 

 

Grazie all’incremento del valore del patrimonio e all’aumento di capitale attuato per effetto dell’opzione di 

pagamento del dividendo in azioni, l’EPRA NAV compie un balzo di 1 mld di euro, pari al 12%, salendo a 9,3 

mld di euro (8,4 mld di euro del Triple Net EPRA). L’EPRA NAV per azione si attesta a 105,8€, pari a +6,1% 

annuo (95,7€ in Triple Net EPRA, pari a +4,4%). 

 

 

Importante investimento in uffici in Germania 

Oggi Covivio si è già assicurata circa il 35% del capitale diluito di Godewind Immobilien3, una società immobiliare 

tedesca quotata. Oggi sono stati conclusi più accordi definitivi con gli azionisti di Godewind, che accettano di 

cedere le proprie quote a un prezzo di 6,40€ per azione, subordinatamente all’approvazione da parte 

dell’autorità per la concorrenza. Inoltre, Godewind si è impegnata a far confluire tutte le azioni proprie all’interno 

dell’offerta pubblica di acquisto,  

 
3 compreso il 3% derivante dalle opzioni che saranno esercitate dall’Amministratore Delegato durante il periodo dell’offerta. 
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Nel quadro di questa operazione, Covivio e Godewind hanno siglato un accordo di cooperazione tra imprese 

che definisce la strategia futura, il processo di offerta pubblica e la governance di Godewind. L’offerta è 

supportata dal management e dal Consiglio di Sorveglianza di Godewind. 

 
Si prevede di ottenere tutte le autorizzazioni delle autorità competenti prima dell’apertura dell’offerta pubblica, 

che dovrebbe iniziare entro fine marzo. La chiusura dell’offerta e del processo di delisting avviato dalla Società 

è prevista entro fine maggio 2020. 

Grazie al suo portafoglio da 1,2 mld di euro, Covivio raggiungerà una dimensione di rilievo sul mercato degli 

uffici in Germania, con un patrimonio totale di 2,1 mld di euro4. 

 

Lo scopo di questa operazione è acquisire un patrimonio “core” di 10 immobili a uso ufficio (290.000 m²) e un 

progetto di sviluppo immobiliare, situati a Francoforte (40% del portafoglio), Dusseldorf (28%), Amburgo (24%) 

e Monaco (8%). Il rendimento atteso dell’investimento è del 4,7%, al netto dell’attuale vacancy (circa 8%; 

rendimento immediato 4,3%), con un potenziale superiore al 5,0% tenuto conto delle leve di creazione di valore 

(potenzialità di rinegoziazione dei contratti superiori al 10% e capacità di sviluppo per 15.500 m² a Monaco). 

 

Presente in Germania dal 2005 con una piattaforma per immobili residenziali e hotel gestita da 570 risorse, 

Covivio segna una tappa naturale del proprio sviluppo al di là del Reno. Già proprietaria di 280 mln di euro di 

uffici e 600 mln di euro di progetti di sviluppo a Berlino, con questa acquisizione Covivio accelera i suoi 

investimenti nel settore degli uffici in Germania e dà vita a una piattaforma che raggiunge la dimensione critica 

di 2,1 mld di euro5 (al termine dei progetti), ripartita tra le principali metropoli tedesche, ossia Berlino (38%), 

Francoforte (23%), Düsseldorf (16%), Amburgo (14%) e Monaco (7%).  

 

I fondamentali del mercato degli uffici in Germania sono tra i più solidi in Europa. Dal 2014 la domanda sulle 7 

principali città tedesche è aumentata del 6% all’anno, mentre l’offerta immediata si è contratta del 16% all’anno, 

creando un quadro caratterizzato da scarsità di offerta. La crescita dei canoni (+4% previsto per il 2020) è 

alimentata dalle basse percentuali di vacancy, pari al 2% a Berlino e Monaco, 3% ad Amburgo e meno del 6% 

a Francoforte e Düsseldorf, e da una limitata offerta disponibile di immobili in costruzione che rappresenta in 

media un anno di take-up6. 

 

 

Cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione 

 

A seguito delle dimissioni di Delphine Benchetrit, che gli amministratori di Covivio ringraziano per il costante 

impegno, il Consiglio ha cooptato oggi Alix d’Ocagne, che da 25 anni lavora per lo studio Cheuvreux, 

inizialmente come collaboratrice, in seguito come associata, associata-amministratrice e infine presidente fino 

al 2019. Alix d’Ocagne porterà nel Consiglio di Amministrazione tutta la sua competenza nel campo delle 

operazioni immobiliari, oltre alla sua esperienza imprenditoriale. 

 

Prospettive 2020: basi solide per una crescita sostenibile 

Per il 2020 e gli anni successivi, Covivio potrà fare affidamento su dei motori di crescita solidi: 

 

- Il posizionamento come operatore immobiliare di primo piano in Europa consentirà di individuare 

opportunità di acquisizioni interessanti. Oltre al potenziamento degli immobili a uso ufficio in Germania, 

Covivio ha siglato nel gennaio 2020 l’acquisto di un portafoglio premium di 8 hotel principalmente 5* per 

573 mln di euro (248 mln di euro di quota di pertinenza del Gruppo – collegamento al comunicato) con 

un obiettivo di rendimento del 5,8% (4,7% minimo garantito). L’acquisizione sarà completata nel corso 

del secondo trimestre. 

 

 
4 1,5 mld di euro di immobili a uso ufficio e 600 mln di euro di sviluppi (valutati al rispettivo prezzo di costo) 
5 Valore degli immobili già esistenti e prezzo di costo dei progetti di sviluppo 

6 Fonti
: Colliers e JLL 

https://www.covivio.eu/fr/presse/communiques/hotellerie-covivio-continue-son-expansion-europeenne-e-acquiert-per-pres-de-620-me-dhotels-emblematiques-en-europe/
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- L’accelerazione dei progetti di sviluppo porterà i suoi frutti nel corso del 2020 con un ritmo record di 

148.000 m², principalmente uffici, in consegna quest’anno. Il rendimento del 6,3% è già in parte garantito 

da un tasso di prelocazione del 75%, mentre la creazione di valore prevista supera il +30%.  

 

In seguito, i progetti in gestione, per 5,8 mld di euro all’80% a Parigi, Berlino e Milano, consentiranno di 

rinnovare i progetti impegnati. Entro il 2022, si tratta di 2,0 mld di euro di nuovi progetti che saranno 

avviati, in particolare a Parigi QCA (immobili Carnot, Anjou e Laborde, a Parigi 17° e 8° arrondissement), 

a Milano (zona Symbiosis, Corso Italia) e Berlino (torre di 60.000 m² su Alexanderplatz). Covivio si è 

fissata come obiettivo la consegna di 600 mln di euro di progetti all’anno. 

 

Dividendo di 4,80€, in aumento del 4,3%, e opzione di pagamento in azioni 

 

Per effetto dei risultati conseguiti nel 2019 e a conferma del progressivo aumento del dividendo, Covivio proporrà 

all’Assemblea generale del 22 aprile 2020 la distribuzione di un dividendo di 4,80€, ossia con un incremento 

annuo del 4,3% (tasso di distribuzione del 90%). Sarà inoltre proposta l’opzione di pagamento del dividendo in 

azioni7, che contribuisce, insieme alle cessioni, al finanziamento delle acquisizioni annunciate e al portafoglio di 

progetti di sviluppo. Tutti gli azionisti investitori istituzionali, partecipanti al Consiglio d'amministrazione di Covivio 

(in rappresentanza del 49% del capitale), si sono già impegnati a optare per il pagamento del dividendo in azioni, 

che costituisce un aumento di capitale minimo di 200 mln di euro.  

 

Indicazione per l’EPRA Earnings 2020 superiore a 5,40€ per azione 

 

Nel 2020, il beneficio derivante dalle acquisizioni dell’anno precedente e di inizio anno, e la conferma della 

positiva dinamica delle locazioni, riusciranno ampiamente compensare l’effetto sull’intero anno del calo del LTV 

nel 2019, mentre l’impatto delle consegne si farà sentire pienamente nel 2021. Nel 2020 Covivio si pone come 

obiettivo un EPRA Earnings per azione superiore a 5,40€. 

 

 AGENDA  

Calendario del dividendo con opzione di pagamento in azioni: 

- Assemblea Generale e attività del primo trimestre 2020: mercoledì 22 aprile 2020 

- Stacco del dividendo: lunedì 27 aprile 2020 

- Record Date: martedì 28 aprile 2020 

- Periodo di sottoscrizione dell’opzione di pagamento del dividendo in azioni: dal 29/04/2020 al 18/05/2020 

(14/05/2020 per gli azionisti puramente nominativi) 

- Pagamento del dividendo: 22/05/2020 

-  

 CONTATTI  

 

Ufficio Stampa 

Géraldine Lemoine 

Tel.: + 33 (0)1 58 97 51 00 

geraldine.lemoine@covivio.fr 

 

Laetitia Baudon 

Tel.: + 33 (0)1 44 50 58 79 

laetitia.baudon@shan.fr  

Investor Relations 

Paul Arkwright 

Tel.: + 33 (0)1 58 97 51 85 

paul.arkwright@covivio.fr 

 

 

Hugo Soussan 

Tel.: + 33 (0)1 58 97 51 54 

hugo.soussan@covivio.fr 
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Image Building 

Cristina Fossati, Laura Filosi, Jacopo Bernardini  

Tel. +39 02 89011300 

covivio@imagebuilding.it   

 

 

 

 QUALCHE DATO SU COVIVIO 

Grazie alla comprovata capacità di collaborazione, alla profonda conoscenza del mercato immobiliare e alla 

propria cultura europea, Covivio crea l’esperienza degli utenti di oggi e progetta la città del futuro.  

Da autentico protagonista del mercato immobiliare in una dimensione europea, Covivio asseconda gli utenti 

finali esaudendone le aspirazioni, coniugando lavoro, spostamenti e abitabilità e partecipando alla creazione 

degli spazi vitali. 

 

Con 24 mld di euro di patrimonio Covivio è l’operatore europeo di riferimento e collabora con le aziende, i marchi 

alberghieri e i territori aiutandoli a realizzare i loro obiettivi di attrattività, di evoluzione aziendale e di performance 

responsabile.  

Costruire benessere e legami duraturi è la Ragion d’essere di Covivio, che ne esprime il ruolo di operatore 

immobiliare responsabile nei confronti di tutti i suoi stakeholder: clienti, azionisti e partner finanziari, team interni, 

collettività e generazioni future. Inoltre, la sua concezione di un settore immobiliare vitale apre ai collaboratori 

dell’azienda prospettive entusiasmanti di nuovi progetti e percorsi. 

Il titolo Covivio è quotato a Parigi nel segmento A di Euronext (FR0000064578 - COV) e nel segmento MTA 

(Mercato Telematico Azionario) della Borsa di Milano; è ammesso al Servizio di liquidazione differita SRD e 

partecipa alla composizione degli indici MSCI, SBF120, Euronext IEIF “SIIC France”, CAC Mid100; fa parte 

degli indici di riferimento delle società immobiliari europee “EPRA” e “GPR 250”, EPRA BPRs Gold Awards 

(relazione finanziaria e sviluppo sostenibile), CDP (A), Green Star GRESB; nonché degli indici etici ESG FTSE4 

Good, DJSI World ed Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 e France 20), Euronext® 

CDP Environment France EW, Oekom, Ethibel e Gaia. 

 

Rating richiesti: 

Settore finanziario:  BBB+ / outlook Stabile di Standard and Poor’s 

Settore non finanziario: A1+ di Vigeo-Eiris 

 

 


