COIMA RES riceve altri due Gold Award da EPRA

Berlino, 5 settembre 2018 – COIMA RES S.p.A. SIIQ è stata premiata dalla European Public Real
Estate Association (“EPRA”) con due Gold Award per il Bilancio Annuale 2017 e il Report di
Sostenibilità 2017.
Il risultato conferma la forte attenzione di COIMA RES sulla trasparenza, in particolare su temi
ambientali, sociali e di governo societario, aspetti centrali sin dal momento della quotazione in
Borsa. Si ricorda che COIMA RES aveva già ricevuto i Gold Award l’anno scorso in relazione al
suo primo anno di attività.
EPRA è la più importante associazione del settore immobiliare quotato in Europa, il cui obiettivo è
definire le best practice in termini di accounting, reporting e corporate governance in modo da
fornire informazioni di alta qualità agli investitori e creare un quadro di riferimento, sia di dibattito
sia decisionale, sulle questioni fondamentali per il futuro del settore. COIMA RES è membro di
EPRA dal 2016.
COIMA RES ha ricevuto i due Gold Award in occasione dell’EPRA Conference, uno dei principali
eventi nel settore immobiliare quotato europeo, che quest’anno è tenuta a Berlino (4, 5 e 6
settembre 2018).

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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