COIMA RES - COMUNICATO STAMPA
VARIAZIONE AL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2020
RINVIO DELLA DATA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
Milano, 13 marzo 2020 – COIMA RES comunica che, in considerazione dei provvedimenti emanati
dalle autorità pubbliche a fronte dell’emergenza COVID-19, l’Assemblea Ordinaria degli azionisti,
inizialmente prevista per il 23 aprile 2020, in unica convocazione, per l’approvazione, tra l’altro, del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e della proposta di distribuzione del dividendo, è
posticipata all’11 giugno 2020.
Il calendario degli eventi societari aggiornato è disponibile sul sito internet www.coimares.com.
L’Assemblea Ordinaria sarà convocata, nel rispetto dei termini e con le modalità di legge.
In conseguenza del rinvio della data dell’Assemblea Ordinaria, il saldo del dividendo, pari a Euro
0,20 per azione, sarà pagato con data di stacco il 15 giugno 2020, record date il 16 giugno 2020 e
data di pagamento il 17 giugno 2020.
Eventuali ulteriori
tempestivamente.
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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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