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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 

 

PAGAMENTO COUPON A FAVORE DEI KEY MANAGER IN AZIONI 

 

Milano, 13 giugno 2019 – COIMA RES (la “Società”) rende noto che, facendo seguito a quanto 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, 

e contestualmente comunicato al mercato in data 7 marzo 2019, in data odierna il Consiglio di 

Amministrazione della Società ha deliberato l’emissione di 99.558 nuove azioni ordinarie COIMA 

RES, al prezzo unitario di Euro 7,908, a favore dei key manager Manfredi Catella, Gabriele Bonfiglioli 

e Matteo Ravà come remunerazione degli strumenti finanziari (il “Coupon”) per l’anno 2018 (per un 

controvalore lordo pari a circa Euro 1,5 milioni).   

Il numero delle azioni di nuova emissione è stato determinato sulla base della media aritmetica del 

prezzo di chiusura dell’azione COIMA RES rilevato sull’MTA nel periodo compreso tra il 15 febbraio 

2019 ed il 14 marzo 2019, al netto delle ritenute fiscali, come deliberato dall’assemblea straordinaria 

degli azionisti di COIMA RES tenutasi in data 14 settembre 2015.   

All’esito di tale emissione, il capitale sociale sarà pari a Euro 14.482.292,19 costituito da n. 

36.106.558 azioni ordinarie senza valore nominale. 

 

 

 

  

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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