
 
 
 

 
 

COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 
 

RINNOVO PATTO PARASOCIALE 
 
 

 
Milano, 1° dicembre 2021 – COIMA RES comunica che è stato rinnovato il patto parasociale in 
essere tra Manfredi Catella, COIMA REM S.r.l., COIMA SGR S.p.A. e Qatar Holding LLC e 
sottoscritto originariamente in data 1° dicembre 2015 (il “Patto Parasociale”), concernente la 
governance di COIMA RES.  
 
Il Patto Parasociale – la cui scadenza era prevista in data 1° dicembre 2021 – è stato rinnovato per 
un periodo di tre anni a decorrere dal 26 novembre 2021 ed è rinnovabile tacitamente per un 
periodo di ulteriori tre anni. 
 
L’estratto previsto dall’art. 129 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 (“RE”) e le 
informazioni essenziali ex art. 130 RE relativi al Patto Parasociale sono pubblicati sul sito internet 
della Società (www.coimares.com) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
 
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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