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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 

 

COIMA SGR REINVESTE LA PROMOTE FEE IN AZIONI COIMA RES 

 

Milano, 4 ottobre 2019 – COIMA RES rende noto che COIMA SGR ha nominato un broker per 

eseguire un programma di acquisto sul mercato di azioni COIMA RES per un importo pari a circa 

Euro 625.000. L'importo corrisponde al provento netto ricevuto da COIMA SGR in relazione alla 

promote fee maturata per l'esercizio 2018 in base all'Asset Management Agreement in essere con 

COIMA RES. 

Si ricorda che i key manager di COIMA RES, Manfredi Catella, Gabriele Bonfiglioli e Matteo Ravà, 

insieme a COIMA SGR e COIMA Srl, detengono attualmente una quota dell'1,2% in COIMA RES 

avendo investito circa Euro 4,0 milioni dall’IPO ad oggi (di cui Euro 2,6 milioni in sede di IPO e Euro 

1,4 milioni successivamente). 

COIMA RES accoglie con favore la decisione di COIMA SGR di reinvestire la promote fee in azioni 

in quanto fornisce un ulteriore segnale del forte allineamento tra il management team e gli azionisti 

di COIMA RES. 

Le informazioni sugli acquisti effettuati da COIMA SGR saranno rese disponibili al mercato in base 

alle leggi ed alla regolamentazione applicabili.  

 

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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