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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2018 
 
 
Milano, 18 gennaio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ (“COIMA 
RES” o la “Società”) – società immobiliare quotata specializzata in investimenti e nella gestione di 
immobili commerciali in Italia – si è riunito sotto la presidenza di Massimo Capuano il 18 gennaio 
2018 ed ha approvato il calendario degli eventi societari relativo all’anno 2018. 
 

Calendario Eventi Societari 2018 
 

21 febbraio 2018 
Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio 
d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 

12 aprile 2018 Assemblea Annuale degli Azionisti 

3 maggio 2018 
Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio di 
gestione consolidato al 31 marzo 2018 

26 luglio 2018 
Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione finanziaria 
semestrale consolidata al 30 giugno 2018 

8 novembre 2018 
Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto intermedio di 
gestione consolidato al 30 settembre 2018 

 
In occasione della divulgazione dei risultati sono previste conference call con la comunità 
finanziaria, le date e gli orari delle quali saranno comunicati non appena stabiliti. 
 
Il calendario degli eventi societari è disponibile sul sito internet www.coimares.com. Eventuali 
variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 
 
 
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 (Investor Relations Director) – alberto.goretti@coimares.com 

 
COIMA SGR 

Kelly Russell (Managing Director, Marketing & Investor Relations) – 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 
 
Estero 
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 

http://www.coimares.com/

