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Il Consiglio di Amministrazione di Covivio
Il Consiglio di Amministrazione defi nisce gli orientamenti strategici e ne supervisiona l’attuazione. 

È composto da 15 membri con diritto di voto e da 2 membri non votanti.

All’Assemblea Generale del 17 aprile 2019 si propone, in particolare, il rinnovo del mandato 
di Jean Laurent in veste di Presidente del Consiglio per altri quattro anni. Avendo raggiunto il limite 

di mandato in qualità di membri indipendenti, Bertrand de Feydeau e Pierre Vaquier escono dal Consiglio. 
Viene inoltre proposta la nomina di due nuovi amministratori indipendenti, Christian Delaire (ex CEO 
di Generali Real Estate e di AEW Europe) e Olivier Piani (ex CEO di Allianz Real Estate e di GE Capital 

Real Estate Europe), al fi ne di raff orzare le competenze immobiliari e internazionali del Consiglio.

* Soggetto alla vostra approvazione all’Assemblea Generale del 17 aprile 2019

La strategia CSR (or RSI, buit it’s better CSR) 
premiata nel 2018

• Grand Prix per la “Migliore dichiarazione di performance non fi nanziaria, 
segmento ambientale” conferito dal Ministero della Transizione Ecologica e Solidale

• Grand Prix AGEFI 2018 per la governance d’impresa

• Grand Prix Speciale della giuria durante i Grand Prix dell’Assemblea Generale 2018  

• Membro della Climate A-List 2018 del CDP (Carbon Disclosure Project)
• Obiettivi della traiettoria carbonio 2° approvati dall’iniziativa SBT 

(Science Based Targets)

40%
di amministratori 

donne 60%
di amministratori 

indipendenti
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Una dinamica postiva 
e sostenibile  
Nel 2018 abbiamo realizzato 1,9 miliardi di euro 
di investimenti, concentrati sostanzialmente 
nelle grandi città europee e ceduto un valore 
equivalente di asset non strategici o maturi. 
Una rotazione che contribuisce alla crescita 
di livello e alla trasformazione del nostro 
patrimonio.

Queste performance e questa dinamica 
positiva sono il frutto del lavoro e dell’impegno 
ineccepibile dei nostri team, che lavorano 
quotidianamente per migliorare i nostri 
indicatori e la nostra off erta.  

Per il terzo anno consecutivo, il dividendo 
proposto, pari a euro 4,60, è in rialzo (+2,2%). 
Vi sarà proposto di percepire tale dividendo 
in azioni, opzione che la totalità degli azionisti 
istituzionali presenti al Consiglio di Covivio ha 
già sottoscritto, consentendo così alla società 
di proseguire il proprio sviluppo, raff orzando, 
nel contempo, la propria solidità fi nanziaria.  

Gentili Azionisti,
il 2018 è stato l’anno in cui abbiamo modifi cato 
la denominazione sociale. La nostra nuova 
identità rifl ette il cambiamento di dimensione 
della nostra Società, sempre più orientata 
verso l’Europa, e focalizzata sullo sviluppo 
e sui bisogni dei propri clienti. 

Il 2018 è stato anche l’anno della creazione 
di sinergie tra prodotti e competenze. 
Covivio ha impostato la rotta per un settore 
immobiliare misto e fl essibile, in una parola 
“vivace”. I nostri clienti possono lavorare, 
viaggiare e abitare gli spazi in modo diverso, 
passando da un uso all’altro, ovunque in 
Europa, e sempre restando con Covivio, 
l’operatore immobiliare europeo a 360 gradi. 

Oltre ai risultati positivi e al successo delle 
attività, i riconoscimenti ottenuti da Covivio 
per le iniziative in materia di responsabilità 
sociale d’impresa sono motivo di grande 
orgoglio. Una governance trasparente e best 
in class, obiettivi ambiziosi in termini di sviluppo 
sostenibile, la conservazione e valorizzazione 
del capitale umano: per Covivio la crescita 
può solo essere sostenibile.

I risultati del 2018 confermano la validità delle 
nostre scelte strategiche e l’equilibrio dei ruoli 
tra il Consiglio di Amministrazione, garante 
della vision, e il nostro top management, 
responsabile dell’attuazione. Si tratta, a mio 
avviso, di una delle chiavi del nostro successo, 
che sarà necessario preservare.

Sono pertanto a chiedervi di voler rinnovare, 
in sede di prossima Assemblea Generale, 
il mio mandato, il terzo, che mi impegno a 
condurre con la stessa determinazione e 
lo stesso entusiasmo per questa azienda 
appassionante, al fi anco di un team 
formidabile.  
 

Editoriale di Jean Laurent
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Covivio

Il 2018 è stato un altro anno di performance 
fi nanziarie, immobiliari e gestionali positive 
e, nel contempo, un anno di intensa 
trasformazione, che lascia ben presagire 
per il futuro. 

I nostri fondamentali 
sono solidi 
Tasso di occupazione record, crescita dei 
ricavi da locazione e del valore del patrimonio, 
gestione attiva del debito, risultato ricorrente 
(Epra Earnings) in rialzo. I nostri principali 
indicatori sono positivi. Queste buone 
performance sottolineano l’effi  cacia della 
nostra strategia incentrata su tre pilastri: 
l’Europa, lo sviluppo e l’approccio client centric. 
Il nostro business model unico e diversifi cato 
risulta essere valido e il nostro posizionamento 
di player europeo di riferimento particolarmente 
distintivo e resiliente.

La nostra o� erta 
è apprezzata
La nostra vision di sviluppo di prodotti nuovi, 
sia nel segmento degli uffi  ci, sia degli immobili 
ad uso alberghiero e residenziale, risponde 
ai bisogni e alle aspettative degli utilizzatori. 
Attiriamo nuove insegne alberghiere di 
tendenza, le nostre residenze evidenziano 
un tasso di occupazione superiore al 98% e 
molti dei nostri uffi  ci trovano il favore degli 
inquilini più di 18 mesi prima della consegna. 
Inoltre, la pipeline di sviluppo per 1,6 miliardi 
di euro avviata a fi ne 2018 vanta già un tasso 
di pre-locazione del 62%. 

Messaggio di
Christophe Kullmann
Amministratore Delegato di Covivio
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Fatti di rilievo

Fusione con Beni Stabili
Il 31 dicembre 2018, la fusione per incorporazione 

da parte di Covivio della fi liale italiana Beni Stabili 
ha segnato una tappa importante nella semplifi cazione 

dell’organizzazione del gruppo. Tutti i team 
e tutte le attività sono ormai riuniti sotto un’unica 

bandiera europea: Covivio.  

Un nuovo nome, una nuova dimensione
Nel giugno del 2018, Foncière des Régions è diventata Covivio. 

Questa nuova identità rifl ette la trasformazione della nostra 
Società in operatore immobiliare europeo a 360 gradi.

Ripartizione del 
patrimonio in Europa  

in quota totale

 41%
Francia

32%
Germania 

3%
Spagna 

18%
Italia 

4%
Regno Unito 

Alexanderplatz, 
un progetto misto iconico  

Questo progetto di 60.000 m2 incarna da solo la strategia di 
Covivio: crea sinergie tra le destinazioni d’uso (uffi  ci, immobili 
commerciali, residenziali, per il coworking, il coliving) e tutte le 

competenze aziendali, su scala europea, e farà di Alexanderplatz 
la nuova destinazione di pregio nel cuore di Berlino.

Lo 
sviluppo come 
strumento di 

trasformazione 
Le sfi de in termini di trasformazione e attrattività spingono 

le imprese a privilegiare gli immobili nuovi e fl essibili. 
Covivio moltiplica i progetti di sviluppo. A fi ne 2018, la pipeline 

avviata raggiunge 1,6 miliardi di euro, in rialzo dell’80% in 
un anno, costituita da 31 progetti per 280.000 m2 di uffi  ci, 

790 camere d’albergo e 454 alloggi, il tutto situato per l’80% 
a Parigi, Berlino e Milano. 

Un nuovo paese, 
un nuovo partner alberghiero

L’acquisizione per 895 milioni di euro di un portafoglio 
di dodici hotel a 4 e 5 stelle nelle principali città del Regno 
Unito è strategica per più di una ragione: Covivio si insedia 

in un nuovo paese e inaugura una nuova partnership 
con InterContinental Hotels Group (IHG).

7CovivioCovivio6

2%
Altro 

Il cliente al centro dell’innovazione 
L’ascolto e l’anticipazione dei bisogni degli utenti, in 

continuo mutamento, ispirano Covivio e off rono nuove 
prospettive. Nel segmento degli immobili ad uso uffi  cio, 

l’off erta di spazi fl essibili Wellio registra il lancio promettente 
di tre siti, aperti a Parigi nel 2018: a Miromesnil (3.300 m2), 

di fronte alla Gare de Lyon (5.100 m2) e a Montmartre 
(1.400 m2). Per quanto riguarda gli immobili a uso 

residenziale, Covivio amplia l’off erta con appartamenti 
ammobiliati, i cui servizi sono appositamente pensati per la 
locazione in condivisione. L’attività di coliving, con il marchio 
Covivio To Share, è stata lanciata a Berlino con 100 camere.

1/3
Obiettivo di riduzione 
dell’intensità di 
carbonio entro il 2030 

Dati principali del 2018

6 miliardi di euro 
di progetti di sviluppo in Europa, di cui 

1,6 miliardi di euro di progetti avviati

1,9 miliardi di euro  
di investimenti nelle metropoli europee

tasso di occupazione del
98,1%

23 miliardi di euro

di patrimonio

922 collaboratori 
in Europa 

51% 
Germania

16% 
Italia

33% 
Francia

di uffi  ci green 
in Francia* 

di uffi  ci green 
in Italia 

di alberghi green 
in Europa

Un portafoglio esemplare
84% 
67% 
52% 

*Patrimonio di base e sviluppo 
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Informazioni per gli azionisti

covivio.eu

Dic.
2018

Nov.
2018

Ott.
2018

Sett.
2018

Agosto
2018

Luglio
2018

Giugno
2018

Maggio
2018

Aprile
2018

Marzo
2018

Feb.
2018
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L’ultima quotazione di borsa del 2018 dell’azione Covivio si attesta a 84,20 euro, 
portando la capitalizzazione di borsa a 6,9 miliardi di euro. Nel 2018, l’azione Covivio 

ha sovraperformato di 1,6 punti l’indice CAC 40 e di 1,2 punti l’indice EPRA Europe.

4,60 €/azione

DIVENDENDO 2018

Anche l’opzione di pagamento del dividendo in azioni 
viene proposta in sede di Assemblea Generale del 
17 aprile 2019, con uno sconto del 10% rispetto alla 

media delle quotazioni alla chiusura delle 20 sedute 
di Borsa che precedono l’Assemblea Generale, 

diminuita del dividendo.

Il dividendo del 2018 proposto in sede di Assemblea 
Generale del 17 aprile 2019, in rialzo del 2,2% rispetto 

al dividendo del 2017.

SCHEDA TECNICA

Scheda Azione - Euronext Paris
•Codice ISIN: FR0000064578

•Codice mnemonico: COV
•Piazza di quotazione: Euronext Paris

•Mercato: Titoli locali - Comparto A (Blue Chips) - SRD
•Settore di attività: Real Estate Investment Trusts

•SRD: idoneo
• Indice: S.I.I.C FRANCE, SBF 120, CAC MID100, EPRA Europe MSCI, 
Euronext IEIF, GPR 250, FTSE4 Good, ASPI Eurozone®, DJSI World

•Rating Standard and Poor's: BBB prospettiva positiva  

Scheda Azione - Borsa Italiana
•Codice ISIN: FR0000064578

•Codice mnemonico: CVO
•Piazza di quotazione: Borsa Italiana

•Mercato: MTA (Mercato Telematico Azionario)
•Settore di attività: Immobiliare

CONTATTO PER GLI AZIONISTI PERSONE FISICHE
N. VERDE:

0 805 400 865
(chiamata gratuita da telefono fi sso)

E-mail: actionnaires@covivio.fr

ISCRIZIONE COME TITOLARE DI AZIONI 
NOMINATIVE PURE O AMMINISTRATE

In entrambi i casi, è suffi ciente presentare la 
domanda presso il proprio intermediario fi nanziario 

o una semplice richiesta al n. 0 826 109 119 
(BNP Paribas Securities Services).

8

26% 
Delfi n

7% 
Covea 

8% 
ACM 

8% 
Crédit Agricole 

Assurances 

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

51% 
Pubblico

IN MIGLIAIA
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