COIMA RES - COMUNICATO STAMPA

EPRA "GOLD AWARD" SUL REPORTING RICEVUTO PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO

Milano, 12 settembre 2019 - COIMA RES è lieta di annunciare di aver ricevuto il "Gold Award" dalla
European Public Real Estate Association (EPRA) per la relazione finanziaria annuale ed il rapporto
di sostenibilità relativi all’anno 2018.
Le raccomandazioni dell'EPRA sono gli standard più comunemente adottati nel settore immobiliare
europeo quotato in termini di trasparenza, comparabilità e rendicontazione dei principali indicatori di
performance aziendale e relativi alla sostenibilità.
Sin dalla sua IPO nel 2016, COIMA RES ha rispettato le Best Practices Recommendations
dell'associazione ed ha continuato a migliorare la qualità della disclosure sia finanziaria che quella
relativa alla sostenibilità a beneficio degli investitori, della comunità finanziaria in senso più ampio
ed a beneficio di tutti i suoi stakeholder.
È la terza volta consecutiva che COIMA RES riceve il "Gold Award", presentando quest'anno anche
il suo primo report integrato che copre sia le informazioni finanziarie che le informazioni relative alla
sostenibilità.
COIMA RES ha ricevuto i due "Gold Award" alla conferenza annuale EPRA, uno dei principali eventi
in Europa relativi al settore immobiliare quotato, attualmente in corso a Madrid.

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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