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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 
 

RICEVUTO PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO IL "GOLD AWARD" EPRA 
 
 

Milano, 8 settembre 2020 – COIMA RES è lieta di annunciare di essere stata premiata da parte 

della European Public Real Estate Association (EPRA), che ha assegnato alla relazione finanziaria 

annuale ed al rapporto di sostenibilità di COIMA RES relativi all’anno 2019 (e pubblicati il 24 marzo 

2020) il "Gold Award" per il quarto anno consecutivo. 

Le raccomandazioni EPRA sono gli standard più comunemente adottati nel settore immobiliare 

europeo quotato garantendo una base comune in termini di trasparenza, comparabilità e 

rendicontazione, sia dei principali indicatori di performance aziendale sia dell’informazione relativa 

alla sostenibilità. 

Sin dalla sua creazione, COIMA RES ha strutturato la propria disclosure seguendo le Best 

Practices Recommendations di EPRA ed ha continuato a migliorare la qualità della disclosure sia a 

livello finanziario che in relazione agli aspetti di sostenibilità a beneficio degli investitori, della 

comunità finanziaria in senso più ampio e di tutti i suoi stakeholder. 

 

 

 

 

 

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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