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COIMA RES svolge attività di acquisizione e gestione di immobili

commerciali in Italia, con focus su Milano, finalizzata alla generazione di

redditi sulla base di un regime fiscale agevolato (SIIQ). La missione di

COIMA RES è generare rendimenti costanti incrementando il valore degli

immobili in cui investe. Costituita nel 2015, COIMA RES è quotata su

Borsa Italiana dal 2016. COIMA RES ha un patrimonio di immobili pari a

577 milioni di Euro, ricavi pari a circa 33 milioni di Euro ed un rendimento

del 5,4% (EPRA Net Initial Yield).

COIMA Srl viene fondata nel 1974 dalla famiglia Catella come società di

sviluppo e di gestione immobiliare. In seguito alla formazione della JV col

gruppo statunitense Hines, nel 2005 viene avviato il progetto Porta Nuova a

Milano. Nel 2007, Manfredi Catella e Hines costituiscono una SGR

specializzata in investimenti immobiliari che arriva a gestire già oltre 10

fondi per oltre 3 miliardi di Euro. Nel 2015, Manfredi Catella rileva il controllo

della SGR che viene rinominata COIMA SGR facendo crescere gli immobili

in gestione ad oltre 5 miliardi di Euro divisi in 19 fondi. Nel 2016 viene

stabilito un accordo di collaborazione tra COIMA RES, COIMA SGR e

COIMA Srl realizzando un modello operativo integrato nelle funzioni di

investimento e gestione operativa.
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