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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 

CASTELLUM SI UNISCE AL THINK TANK PAN-EUROPEO SU INNOVAZIONE E CSR 

 

Milano, 27 giugno 2019 – COIMA RES rende noto che Castellum si è unita al Think Tank Pan-

europeo su innovazione e CSR creato a fine 2017 da alstria, COIMA RES, Colonial, Gecina, Great 

Portland Estates e NSI. Castellum è la sola società Nordica ad entrare a fare parte di questa 

collaborazione. 

Lo scopo del Think Tank è quello di creare una piattaforma comune di competenze condividendo le 

migliori prassi in termini di sostenibilità ed innovazione, e le relative ricerche, dei mercati immobiliari 

tedeschi, italiani, spagnoli, francesi, britannici, olandesi e ora nordici. Castellum è il settimo membro 

a far parte del Think Tank Pan-europeo. 

"Siamo molto orgogliosi di essere stati invitati a far parte di questo gruppo di esperti di settore 

provenienti da tutta Europa. Credo che tutti noi abbiamo molto da guadagnare lavorando insieme 

nel trovare nuove soluzioni innovative che possano avvantaggiare ciascuna delle nostre imprese ed 

il settore immobiliare in Europa nel suo complesso. Tutti noi affrontiamo sfide simili da un punto di 

vista ambientale, sociale e finanziario, ma soprattutto da una prospettiva digitale dovuta alle nuove 

tecnologie. È necessario per noi essere all'altezza delle aspettative dei nostri clienti attuali e futuri, 

al fine di avere successo nel lungo termine. Pertanto, questo tipo di collaborazione è essenziale in 

quanto può aiutarci ad accelerare l'innovazione e la ricerca con l'obiettivo di sviluppare il settore 

immobiliare di domani", afferma Henrik Saxborn, CEO di Castellum. 

“Siamo lieti che Castellum si stia unendo come nuovo membro. I paesi nordici sono leader globali 

nello sviluppo sostenibile. Aggiungere l'esperienza di Castellum, su temi di CSR ed innovazione, 

rafforzerà il nostro gruppo e migliorerà i nostri scambi." dichiarano Olivier Elamine (alstria), 

Manfredi Catella (COIMA RES), Pere Viñolas Serra (Colonial), Méka Brunel (Gecina), Toby 

Courtauld (Great Portland Estates plc) e Bernd Stahli (NSI) in una dichiarazione congiunta. 

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 rendimenti stabili e sostenibili per gli investitori. 
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