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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 17 APRILE 2019 

ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO 

 

Milano, 8 marzo 2019 – COIMA RES (la “Società”) rende noto che in data odierna è stato pubblicato 

sul quotidiano MF Milano Finanza l’estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli 

Azionisti convocata per il 17 aprile 2019, in unica convocazione. 

La Società rende altresì noto che, in data odierna, ha messo a disposizione del pubblico, presso la 

sede sociale, mediante pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo www.coimares.com 

sezione “Governance / Assemblea degli Azionisti”, nonché sul meccanismo di stoccaggio "eMarket 

Storage", l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti e la relazione illustrativa del 

Consiglio di Amministrazione (predisposta ai sensi dell’art 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 

e dell’art. 84-ter del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) sulle proposte ai punti 1, 2, 

3 e 4 all’ordine del giorno, parte ordinaria. 

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria, 

sarà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità nei termini di legge. 

 

COIMA RES è una società di investimento immobiliare quotata su Borsa Italiana. COIMA RES gestisce patrimoni 

immobiliari in Italia, prevalentemente costituiti da immobili a destinazione commerciale. La società opera sulla base del 

regime fiscale agevolato previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate), equivalente alla struttura dei 

Real Estate Investment Trust (REIT) presente in altre giurisdizioni. La strategia d'investimento di COIMA RES è incentrata 

sulla creazione di un portafoglio immobiliare di alta qualità, in grado di offrire un potenziale di rivalutazione del capitale e 

generare un rendimento costante, in crescita e sostenibile per gli investitori 
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