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Estratto
ai sensi dell’art.129 del
Regolamento emittenti Consob

Ai sensi dell’art. 131 del regolamento approvato con
delibera Consob del 19 maggio 1999 e successive
modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti”)
si rende noto che, con riferimento al patto parasociale
stipulato in data 1 dicembre 2015 tra Manfredi
Catella, COIMA S.r.l., COIMA SGR S.p.A. e Qatar
Holding LLC (il “Patto Parasociale”) concernente la
governance e gli assetti proprietari di COIMA RES
S.p.A. SIIQ (la “Società”), le cui azioni sono quotate
sul Mercato Telematico Azionario, rispetto alla
precedente pubblicazione avvenuta in data 18 maggio
2016     sui quotidiani “IlSole24Ore” e “Milano Finanza”,
è intercorsa la seguente modif ica,  di  seguito
evidenziata, del paragrafo 4 del Patto Parasociale
relativo alla “Nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione” della Società.

Per effetto di tale modifica la lista per la nomina degli
amministratori dovrà essere composta come segue: un
candidato indicato da Qatar Holding LLC che sarà
sempre inserito quale primo nominativo; otto candidati
indicati congiuntamente da Manfredi Catella, COIMA e
la SGR in conformità con la normativa pro tempore
vigente. In particolare: (i) un candidato dovrà essere
Manfredi Catella; (ii) almeno cinque candidati dovranno
essere qualificabili come indipendenti ai sensi del
Codice di Autodisciplina; (iii) un candidato, qualificabile

come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina,
sarà sempre indicato come ultimo.

Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 14.707.000 azioni
COIMA RES S.p.A. SIIQ, costituenti complessivamente
il 40,84% circa delle azioni rappresentative dell’intero
capitale sociale della Società avente diritto di voto.

L’accordo modificativo del Patto Parasociale in versione
integrale è stato comunicato alla Consob ed è stato
depositato in data 19 gennaio 2018 presso il Registro
delle Imprese di Milano.

L’estratto del Patto Parasociale contenente le
informazioni essenziali previste dall’art. 130 del
Regolamento Emittenti è pubblicato sul sito internet
della Società all’indirizzo www.coimares.com, sezione
Investor Relations/Patti Parasociali ed è altresì
disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
“SDIR-NIS” (www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è stato pubblicato sul quotidiano a
diffusione nazionale Il Sole24Ore nell’edizione del 22
gennaio 2018 ed è pubblicato sul sito internet della
Società all’indirizzo www.coimares.com, sezione
Investor Relations/Patti Parasociali ed è altresì
disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
“SDIR-NIS (www.emarketstorage.com).
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