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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 
 
NOMINATI GLI ADVISOR IN RELAZIONE ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E 
SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA EVERGREEN SULLE AZIONI DI COIMA RES  
 
Milano, 20 maggio 2022 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria 
totalitaria promossa da Evergreen S.p.A. (l’“Offerta”), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del 
D.lgs. 58/1998 (“TUF”), sulle azioni ordinarie di Coima RES S.p.A. SIIQ (la “Società”), si rende 
noto che gli Amministratori Indipendenti della Società hanno individuato Lazard quale advisor 
finanziario indipendente a supporto delle valutazioni e delle attività che gli stessi sono chiamati a 
svolgere in relazione all'Offerta ai sensi dell’art. 39-bis del regolamento adottato con delibera 
Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”).  
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di avvalersi – ai fini delle 
valutazioni e delle attività di propria competenza in relazione all’Offerta, ai sensi dell’art. 103, 
commi 3 e 3-bis, TUF e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti – del supporto dell’advisor 
finanziario indipendente designato dagli Amministratori Indipendenti.  
Per i profili legali dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione è assistito dallo studio Chiomenti; 

gli Amministratori Indipendenti sono assistiti dallo studio Legance – Avvocati Associati. 

 

 

 

 

COIMA RES è una Società di Investimento Immobiliare Quotata (SIIQ) fondata nel 2015 e quotata su Borsa Italiana dal 

2016. La strategia di COIMA RES è incentrata nello sviluppo e nella gestione attiva di un portafoglio immobiliare di 

qualità e ad alto contenuto di sostenibilità che sia in grado di soddisfare la domanda presente e futura da parte dei 

conduttori. Attualmente, COIMA RES possiede e gestisce un portafoglio immobiliare principalmente concentrato sul 

segmento uffici a Milano. COIMA RES ambisce ad offrire ai propri azionisti un profilo di rischio-rendimento bilanciato 

caratterizzato da un flusso di dividendi stabile e sostenibile e dal potenziale di apprezzamento del patrimonio immobiliare 

nel tempo. 
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