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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 
 

PUBBLICAZIONE VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Milano, 10 marzo 2020 – COIMA RES informa che il verbale del Consiglio di Amministrazione 
tenutosi il 20 febbraio 2020 (e che ha deliberato di modificare lo Statuto sociale al fine di adeguarlo 
alla nuova disciplina in materia di quote di genere nella composizione degli organi sociali introdotta 
dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, Legge di Bilancio 2020) è stato messo a disposizione 
del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito internet 
della Società, all’indirizzo www.coimares.com, sezione “Governance / Statuto”, nonché sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com). 
 
Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito internet della Società www.coimares.com. 
 
 
 
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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