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Cofinimmo vince il Sustainable Growth 
Award 2021 assegnato da Euronext Brussels 

 
In occasione della cerimonia di Capodanno organizzata congiuntamente da Euronext Brussels e Guberna il 
18.01.2022, Cofinimmo (Euronext Brussels: COFB) ha ricevuto il Sustainable Growth Award 2021, assegnato 
da Euronext Brussels.  
 
Questa distinzione, basata esclusivamente su cifre misurabili, premia le società quotate su Euronext Brussels 
che hanno registrato la maggiore crescita sostenibile nell'ultimo decennio.  
 
Si tratta di una classifica che combina il punteggio ESG (attribuito da tre società specializzate: Refinitiv, 
Sustainalytics e Vigeo Eiris) da un lato, e la performance del corso d'azione negli ultimi dieci anni, dall'altro.   

 

 
Jean-Pierre Hanin, CEO di Cofinimmo: «Questo Sustainable Growth Award 2021 di Euronext è un chiaro 
riconoscimento del nostro impegno storico e continuo in materia di RSI, un settore in cui Cofinimmo è stato 
un pioniere dal 2008 e che fa parte integrante del nostro DNA. Entro il 2030 puntiamo a ridurre l'intensità 
energetica del nostro portafoglio immobiliare del 30% rispetto al 2017, sulla base di una metodologia 
scientifica. Questo ci allinea perfettamente agli obiettivi della COP21. Tutti i nostri team condividono questo 
obiettivo ambizioso. Questo premio costituisce una motivazione fantastica per continuare ad aumentare i 
nostri sforzi e contribuire alla costruzione di un ambiente più sostenibile.» 
 

 
  

Casa di riposo e di cura 
Oleiros (Spagna) 
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Edificio per uffici Quartz 
Central Business District Bruxelles (Belgio)  
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Per saperne di più:  
 
Philippe Etienne Lynn Nachtergaele  
Head of External Communication Head of Investor Relations 
Tel.: +32 2 373 60 32 Tel.: +32 2 777 14 08 
petienne@cofinimmo.be lnachtergaele@cofinimmo.be  
 
 
Informazioni su Cofinimmo: 
 
Da quasi 40 anni, Cofinimmo investe, sviluppa e gestisce immobili in locazione. La società possiede un patrimonio 
distribuito in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Italia e nel Regno Unito pari a circa  
5,6 miliardi di EUR. Attenta agli sviluppi sociali, Cofinimmo si prefigge di mettere a disposizione spazi di cura, di vita e di 
lavoro per i suoi partner-locatari, a beneficio diretto degli utenti. “Caring, Living and Working - Together in Real Estate” 
è l'espressione di questa missione. Grazie alla sua competenza, Cofinimmo ha creato un portafoglio immobiliare sanitario 
di circa 3,6 miliardi di EUR in Europa. 

 
Società indipendente che applica i più alti standard in materia di governance aziendale e sostenibilità, Cofinimmo offre 
servizi ai suoi locatari e gestisce il suo patrimonio attraverso un team di oltre 145 dipendenti a Bruxelles, Parigi, Breda, 
Francoforte e Madrid. 

 
Cofinimmo è quotata su Euronext Bruxelles (BEL20) e beneficia del sistema REIT in Belgio (RREC), in Francia (SIIC) e nei 
Paesi Bassi (FBI). Le sue attività sono controllate dall’Autorità dei servizi e dei mercati finanziari (FSMA), l’autorità di 
regolamentazione belga. 
 
Il 31.12.2021, la capitalizzazione di mercato complessiva di Cofinimmo ha raggiunto circa 4,5 miliardi di EUR. La società 
applica una politica di investimento che punta ad offrire ai suoi azionisti un investimento a lungo termine socialmente 
responsabile e a basso rischio, che genera dividendi regolari, prevedibili e crescenti. 

 
 

www.cofinimmo.com 
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http://www.cofinimmo.com/
https://twitter.com/Cofinimmo
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816
https://www.facebook.com/Cofinimmo/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD1qpd3kl6lHT0fK_XQvFt9mF8xdasUBdC94-xeVDlN-XNn9R7oBep5kyxCAg6U79J1XDAsxSO8HMZ1
https://www.instagram.com/cofinimmo

