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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 

 

COMUNICAZIONE DELLA MODIFICA DEL CAPITALE SOCIALE 

PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO AGGIORNATO 

 

Milano, 3 luglio 2019 – COIMA RES (la “Società”) comunica, ai sensi dell’art. 85-bis del 

Regolamento Consob n. 11971/1999, la nuova composizione del capitale sociale a seguito 

dell’emissione di n. 99.558 azioni ordinarie COIMA RES (a servizio della remunerazione degli 

strumenti finanziari a favore dei key manager Manfredi Catella, Gabriele Bonfiglioli e Matteo Ravà) 

deliberata in data 13 giugno 2019 dal Consiglio di Amministrazione della Società, in parziale 

esecuzione dell’aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dall’Assemblea Straordinaria 

degli Azionisti della Società in data 14 settembre 2015. 

Di seguito la rappresentazione del capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato. 

 

 CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

 Euro 
Numero 
azioni 

Valore 
nominale 
unitario 

Euro 
Numero 
azioni 

Valore 
nominale 
unitario 

Totale 14.482.292,19 36.106.558 s.v.n. 14.450.800,00 36.007.000 s.v.n. 

Di cui 
Azioni 

Ordinarie 
14.482.292,19 36.106.558 s.v.n. 14.450.800,00 36.007.000 s.v.n. 

 

L’attestazione ex art. 2444 del Codice Civile relativa all’esecuzione dell’aumento di capitale di cui 

sopra è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 luglio 2019. 

Inoltre, la Società informa che lo Statuto aggiornato è a disposizione del pubblico, presso la sede 

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

sezione “Governance / Statuto”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket 

Storage” (www.emarketstorage.com). 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito internet della Società www.coimares.com. 
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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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