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COMUNICATO STAMPA 
 

COIMA RES S.p.A. SIIQ 
 

MANFREDI CATELLA E COIMA S.R.L. INCREMENTANO LA PROPRIA 
PARTECIPAZIONE  

 
 

Milano, 13 ottobre 2016 – Manfredi Catella, fondatore e amministratore delegato di 
COIMA RES S.p.A. SIIQ (“COIMA RES”) – Società di Investimento Immobiliare Quotata 
specializzata negli investimenti e nella gestione di immobili commerciali in Italia – e 
COIMA S.r.l. hanno incrementato ulteriormente la propria partecipazione nella Società. 
 

In particolare, come già comunicato al mercato in data 6 settembre 2016, Manfredi Catella 
e COIMA S.r.l. avevano conferito mandato a un primario intermediario finanziario per 
acquistare ulteriori azioni COIMA RES.  
A conclusione delle operazioni di acquisto oggetto del mandato, Manfredi Catella, Coima 
S.r.l. e COIMA SGR S.p.A. hanno complessivamente investito in COIMA RES, sin dalla 
costituzione, oltre 3 milioni di euro. 
 
 

*** 
 
COIMA RES S.p.A. SIIQ è una società immobiliare commerciale quotata alla Borsa Italiana. COIMA RES 
gestisce un portafoglio composto principalmente da immobili commerciali, finalizzati a generare reddito da 
locazione dai principali operatori nazionali e internazionali. La Società opera con lo status fiscale di SIIQ 
(Società di Investimento Immobiliare Quotate), veicolo simile a un Real Estate Investment Trust (REIT) in 
altre giurisdizioni. 
La strategia di investimento di COIMA RES è focalizzata sulla creazione di un patrimonio immobiliare di 
elevata qualità, destinato alla generazione di flussi di cassa stabili, crescenti e sostenibili per gli investitori, 
attraverso l’acquisizione e la gestione di immobili destinati in maniera prevalente a uso commerciale o 
terziario, caratterizzati da un elevato potenziale. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

 
COIMA RES S.p.A. SIIQ – +39 02 65506601 

Kelly Russell – Marketing & Investor Relations 

 
Italia 
SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624.999.1 
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.it – +39 335 7233872  
Fabio Leoni – leoni@secrp.it – +39 348 8691144 
 
International 
Tancredi Group +44 (0)207 8877632 
Giovanni Sanfelice – giovanni@tancredigroup.com - +44 777 5858152 
Salamander Davoudi – salamander@tancredigroup.com - +44 7872057894 
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