COIMA RES - COMUNICATO STAMPA
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Milano, 1 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ (“COIMA RES”
o la “Società”) – società immobiliare quotata specializzata negli investimenti e nella gestione di
immobili commerciali in Italia – riunitosi sotto la presidenza di Massimo Capuano il 1° marzo 2018,
ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ed ha deliberato di convocare l’assemblea
ordinaria degli azionisti, in unica convocazione, il 12 aprile 2018 alle ore 9.00, presso la sede
sociale a Milano, Piazza Gae Aulenti, 12, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
-

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti.
Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo; delibere
inerenti e conseguenti.
Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n.
58/1998, come successivamente modificato; delibere inerenti e conseguenti.
Nomina del Consiglio di Amministrazione.
Nomina del Collegio Sindacale.

L’avviso di convocazione, nonché la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, saranno
messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.
****
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 un potenziale di rivalutazione del
capitale e generare un rendimento costante, in crescita e sostenibile per gli investitori.
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