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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 
 

VARIAZIONE AL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2020 
 
 

Milano, 24 febbraio 2020 – COIMA RES comunica la seguente variazione al calendario finanziario 
2020: il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione 
consolidato al 31 marzo 2020, precedentemente previsto per il 7 maggio 2020, si riunirà il 13 
maggio 2020. 
 
In occasione della pubblicazione dei risultati al 31 marzo 2020 sarà prevista una conference call 
con la comunità finanziaria, la data e gli orari della quale saranno comunicati non appena stabiliti.  
 
Il calendario degli eventi societari è disponibile sul sito internet www.coimares.com.  
 
Eventuali ulteriori variazioni al calendario degli eventi societari saranno comunicate 
tempestivamente. 
 
 
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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