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 Prima SIIQ in Borsa Italiana dopo l’intervento legislativo 164/2014 (Sblocca Italia) 

 La società ha collocato 215 milioni di euro 

 

COIMA RES debutta oggi su MTA, il mercato principale di Borsa Italiana.  

La società svolge attività di acquisizione e di gestione di patrimoni immobiliari, prevalentemente costituiti 

da immobili a destinazione commerciale, finalizzate alla generazione di redditi da locazione.  

In fase di collocamento, riservato ai soli Investitori Istituzionali, COIMA RES ha collocato 215 milioni di 

euro con una capitalizzazione pari a 360,1 milioni di euro. 

COIMA RES è la prima SIIQ a debuttare sul mercato dopo la nuova normativa che ha reso più semplice la 

quotazione, più flessibile l’attività operativa e ha uniformato il trattamento fiscale, rendendo le società 

italiane più attrattive e competitive nel contesto internazionale. 

 

Mediobanca e Citigroup hanno agito come Joint Global Coordinators, nonché come Joint Bookrunners 

congiuntamente a Kempen&Co, Banca IMI e Unicredit. Mediobanca ricopre inoltre il ruolo di Sponsor. 

 

Massimiliano Lagreca, Responsabile SIIQ e Investment Vehicles di Borsa Italiana ha commentato: 

“Siamo felici di dare il benvenuto alla prima SIIQ sui nostri mercati dopo il nuovo intervento legislativo e ci 

auguriamo che questa quotazione faccia da apripista ad altri collocamenti nel settore immobiliare. Il Real 

Estate in Italia ha grandi potenzialità e lo dimostra il crescente interesse da parte degli investitori 

istituzionali e dei fondi sovrani che, in alternativa all’investimento diretto, hanno oggi, grazie alle SIIQ, la 

possibilità di investire in portafogli diversificati, in gestioni trasparenti e in strumenti liquidi”. 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 350 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 
gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA  - con il 
segmento STAR - AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 
MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange 
Group.www.borsaitaliana.it 

mailto:media.relations@borsaitaliana.it
http://www.borsaitaliana.it/
https://twitter.com/BorsaItalianaIT

