COIMA RES - COMUNICATO STAMPA
IL CDA CONFERMA MANFREDI CATELLA COME AMMINISTRATORE DELEGATO
Milano, 21 aprile 2022 – COIMA RES comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società,
riunitosi in data odierna, ha confermato Manfredi Catella in qualità di Amministratore Delegato.
Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della
Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il possesso dei requisiti di
indipendenza, previsti dalla legge e dal nuovo Codice di Corporate Governane, in capo ai
consiglieri Olivier Elamine, Luciano Gabriel, Alessandra Stabilini, Ariela Caglio, Antonella Centra e
Paola Bruno.
Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di
accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri componenti.
Il Consiglio ha inoltre confermato Feras Abdulaziz Al-Naama come Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Ad esito delle valutazioni effettuate, il Consiglio ha altresì ricostituito i seguenti Comitati,
confermando le competenze attribuite agli stessi nel precedente mandato:
•

Comitato Controllo e Rischi, nelle persone dei consiglieri Alessandra Stabilini, in qualità
di Presidente, Luciano Gabriel e Paola Bruno, tutti non esecutivi e indipendenti. Il Comitato
avrà anche funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;

•

Comitato per la Remunerazione, nelle persone dei consiglieri Alessandra Stabilini, in
qualità di Presidente, Caio Massimo Capuano e Olivier Elamine, tutti non esecutivi. I
consiglieri Alessandra Stabilini e Olivier Elamine sono inoltre in possesso dei requisiti di
indipendenza; e

•

Comitato Investimenti, organo parzialmente endoconsiliare composto dall’Amministratore
Delegato Manfredi Catella, dai consiglieri indipendenti Luciano Gabriel (in qualità di
Presidente) e Ariela Caglio, dai key manager Gabriele Bonfiglioli e Matteo Ravà, e da
Michel Vauclair (quest’ultimo confermato come componente del Comitato Investimenti in
qualità di membro esterno e già membro del Consiglio di Amministrazione della Società).

Infine, il Consiglio ha nominato i membri dell’Organismo di Vigilanza, nella persona del Sindaco
Effettivo Marco Lori, in qualità di Presidente, del dottor Michele Giordano e dell’avvocato Mario
Ippolito.
I curricula dei Consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito della
Società www.coimares.com nella sezione Governance.
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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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