COIMA RES - COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE RELAZIONI SU GOVERNANCE E REMUNERAZIONE
Milano, 2 aprile 2020 – COIMA RES rende noto che, in data odierna, ha messo a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, all’indirizzo
www.coimares.com nella sezione “Governance / Assemblea degli Azionisti”, nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com), la
seguente documentazione:
•

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari

•

Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti sarà messa a disposizione del
pubblico secondo le medesime modalità di cui sopra e nelle tempistiche previste dalla normativa
vigente.
Per ulteriori informazioni sulla Società, fare riferimento al sito www.coimares.com.
Si segnala che tali documenti sono pubblicati anche sul sito di Borsa Italiana S.p.A.
www.borsaitaliana.it.

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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