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COIMA RES - COMUNICATO STAMPA 
 
 

DONAZIONE A FAVORE DEL FONDO DI MUTUO SOCCORSO DEL COMUNE DI MILANO 
 
 

Milano, 20 marzo 2020 – COIMA RES comunica che, a fronte dell’emergenza COVID-19, il 

Consiglio di Amministrazione della società ha espresso la volontà di donare un ammontare pari a 

Euro 210.000 a favore del Fondo di Mutuo Soccorso creato dal Comune di Milano. 

Il Fondo di Mutuo soccorso si pone l’obiettivo di aiutare coloro che più di altri sono messi in 

difficoltà dalla situazione che stiamo vivendo, e successivamente di sostenere la ripresa delle 

attività cittadine. 

Le risorse finanziare relative a tale donazione derivano per Euro 90.000 dalla rinuncia 

all’emolumento come membro del Consiglio di Amministrazione da parte di Manfredi Catella, per 

un importo aggregato pari a Euro 30.000 dalla rinuncia ai propri emolumenti di altri consiglieri e 

key manager della società, e per un ammontare pari a Euro 90.000 dalla liquidità della società. 

La donazione si aggiunge a un altro contributo di Euro 30.000 effettuato da COIMA RES, COIMA 

SGR e COIMA S.r.l. a favore dell’associazione M&M - Minima Moralia, per sostenere l’ospedale 

Luigi Sacco di Milano nell’acquisto di un’ambulanza per il trasporto in biosicurezza di pazienti 

altamente contagiosi. 

 
 
 
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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