COMUNICATO STAMPA

COIMA RES S.p.A. SIIQ: DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO
Milano, 7 aprile 2017 – COIMA RES S.p.A. SIIQ (“COIMA RES”) – Società di
Investimento Immobiliare Quotata specializzata negli investimenti e nella gestione di
immobili commerciali in Italia – comunica che il dividendo, deliberato dall’Assemblea
ordinaria, svoltasi in data 17 marzo 2017, pari a Euro 0,11 per azione sarà messo in
pagamento dal 12 aprile 2017 (c.d. payment date), con stacco cedola (cedola n. 1) in data
10 aprile 2017 (c.d. ex date).
Ai sensi dell’articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza (TUF), la legittimazione al
pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti
dell’intermediario di cui all’articolo 83-quater, comma 3, TUF, al termine della giornata
contabile dell’11 aprile 2017 (c.d. record date).
Si informa, altresì, che il verbale della suddetta assemblea è stato messo a disposizione
del pubblico, nei termini di legge, 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 autorizzato “NIS-Storage”
(www.emarketstorage.com).
Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito internet della 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, finalizzati a generare reddito da
locazione dai principali 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 focalizzata sulla creazione di un patrimonio immobiliare di
elevata qualità, destinato alla generazione di flussi di cassa stabili, crescenti e sostenibili per gli investitori,
attraverso l’acquisizione e la gestione di immobili destinati in maniera prevalente a uso commerciale o
terziario, caratterizzati da un elevato potenziale.
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