COMUNICATO STAMPA

COIMA RES
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PREVISTO IL
17 MARZO 2017: ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO IL
PUBBLICO
Milano, 13 febbraio 2017 - COIMA RES S.p.A. SIIQ (“COIMA RES” o “Società”) – società
immobiliare commerciale quotata specializzata nell'investimento e nella gestione di immobili
commerciali in Italia, 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 sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti”, nonché sul meccanismo di
stoccaggio www.emarketstorage.com, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
sulle proposte all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno
17 marzo 2017, in unica convocazione.
L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea ordinaria degli azionisti sarà messa a
disposizione del pubblico secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.
Per ulteriori informazioni sulla Società, www.coimares.com
COIMA RES S.p.A. SIIQ è una società immobiliare commerciale quotata alla Borsa Italiana. COIMA RES
gestisce un portafoglio composto principalmente da immobili commerciali (prevalentemente edifici a uso
ufficio) finalizzati a generare reddito da locazione dai maggiori operatori nazionali e internazionali. La società
opera con lo status fiscale di SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate), veicolo simile a un Real
Estate Investment Trust (REIT) in altre giurisdizioni. La strategia di investimento di COIMA RES è finalizzata
alla creazione di un patrimonio immobiliare di elevata qualità, destinato alla creazione di flussi di cassa
stabili, crescenti e sostenibili per gli investitori, attraverso l'acquisizione, la gestione e la vendita selettiva di
immobili con destinazione prevalentemente commerciale e terziaria, caratterizzati da potenzialità di
apprezzamento nel tempo del valore capitale.
Contatti:
COIMA RES – + 39 0265560972
Kelly Russell – Managing Director, Marketing & Investor Relations
Italia
SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624.999.1
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com – +39 335 7233872
Fabio Leoni – leoni@secrp.com – +39 348 8691144
International
Tancredi Group +44 (0)207 8877632
Giovanni Sanfelice – giovanni@tancredigroup.com - +44 777 5858152
Salamander Davoudi – salamander@tancredigroup.com - +44 7872057894
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