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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 
 

PUBBLICAZIONE VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
 
 
Milano, 11 maggio 2018 – COIMA RES S.p.A. SIIQ (“COIMA RES” o la “Società”) – società 
immobiliare quotata specializzata negli investimenti e nella gestione di immobili commerciali in 
Italia – informa che il verbale dell’assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 12 aprile 2018 è 
stato messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, mediante 
pubblicazione sul sito internet della Società, all’indirizzo www.coimares.com sezione 
“Governance/Assemblee degli Azionisti” nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“eMarket Storage” (www.emarketstorage.com). 
 
Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito internet della Società www.coimares.com. 
 
 
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. 
 
Contatti: 
 
COIMA RES 
Alberto Goretti (Director, Investor Relations) – alberto.goretti@coimares.com 

 
COIMA SGR 
Kelly Russell (Managing Director, Marketing & Communication) – kelly.russell@coimasgr.com 
Lorenzo Barbato (Director, Marketing & Communication) – lorenzo.barbato@coimasgr.com 

 
Italia  
SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624 999 1  
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com – +39 335 723 3872 
Fabio Leoni – leoni@secrp.com – +39 348 869 1144 
 
International 
Tancredi Group +44 (0) 207 887 7632 
Giovanni Sanfelice – giovanni@tancredigroup.com - +44 777 585 8152 
Salamander Davoudi – salamander@tancredigroup.com - +44 787 205 7894 

 


