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COMUNICATO STAMPA 
 

Triboo Media: l’Assemblea Ordinaria di Triboo Media S.p.A. ha approvato il 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. 

 

Nominato nuovo Consigliere di amministrazione fino al termine del mandato 

del presente consiglio, previsto per la data di approvazione del bilancio di 

esercizio 2016.  

*** 

L’Assemblea degli Azionisti di Triboo Media S.p.A., una delle principali aziende italiane 
indipendenti specializzate nella pubblicità e nell’editoria online di ultima generazione - quotata 
sul mercato AIM Italia – riunitasi in data 28 aprile 2015, in sede ordinaria, ha approvato 
all’unanimità dei presenti il bilancio relativo all’esercizio 2014, confermando un utile pari a euro 
2.348.058,68  e la distribuzione di un dividendo lordo di euro 1.990.812,50 pari a 0,125 euro ad 
azione.   
 
Si è quindi approvata la destinazione della restante parte dell’utile di esercizio pari a euro 
357.246,18 – destinando euro 117.402,93 a Riserva Legale ed euro 239.843,25 a Riserva Utile 
a Nuovo.     
 
Si ricorda che il Gruppo Triboo Media ha registrato, nell’esercizio 2014, un fatturato consolidato 
in crescita del 34% pari a 28,26 milioni di euro (21,12 milioni di euro nel 2013), con un margine 
operativo lordo consolidato (EBITDA) a 4,85 milioni di euro (in crescita del 34% rispetto 3,62 
milioni di euro nel 2013); EBITDA adjusted,  (al netto dei costi non ricorrenti e dei costi di 
quotazione), pari a 5,75 milioni di euro (+55%).   
 
Risultato netto consolidato a 2,02 milioni di euro, mentre il dato adjusted è pari a 2,92 milioni di 
euro.  
 
Posizione finanziaria netta positiva pari a 12,64 milioni di euro, grazie alla generazione di cassa 
operativa e ai proventi derivanti dall’aumento di capitale nell’ambito del collocamento riservato   
finalizzato all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia (PFN pari a 0,43 milioni di euro nel 
2013).  
 
Le disponibilità liquide consolidate alla chiusura dell’esercizio 2014 sono pari a 12,92 milioni di 
euro. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto 
che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, le relazioni del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione, sono a disposizione presso la sede sociale in viale 
Sarca n. 336, Milano, e sul sito internet della Società www.triboomedia.it. 
 
Inoltre, l’Assemblea ha nominato il Dottor Enrico Petocchi come nuovo Consigliere di 
amministrazione, alla luce delle dimissioni rassegnate da parte di Massimiliano Valente da 
Consigliere di Triboo Media, conseguenti alla volontà da lui espressa di seguire un diverso 
percorso professionale, dopo aver sostenuto e consolidato la crescita nel settore editoriale del 
Gruppo. Massimiliano Valente ha quindi rassegnato in data odierna le dimissioni da Consigliere 
di Triboo Media, mentre proseguirà l’attività di amministratore delegato nelle controllate del 
Gruppo sino al 31 luglio 2015 al fine di assicurare un graduale passaggio di consegne. 

http://www.triboomedia.it/
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Massimiliano Valente ringrazia il CdA, gli azionisti e tutti i colleghi del Gruppo per la fiducia ed il 
supporto ricevuto nello svolgimento delle proprie cariche. 
 
Il nuovo Consigliere resterà in carica fino al termine del mandato del presente Consiglio, 
previsto per la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2016.   
 
 
Triboo Media – quotata sul mercato AIM Italia – è una delle principali aziende italiane 
indipendenti specializzate nel settore digitale del mercato pubblicitario. La società offre servizi 
integrati di web advertising, sia brand sia performance, e di publishing, vantando fra i suoi asset 
leonardo.it, portale che si posiziona nel panorama media come aggregatore di riferimento dei 
siti web verticali, e il network editoriale di HTML.it, una delle principali realtà web italiane.  
 
Per maggiori informazioni: www.triboomedia.it (sezione Investor Relations) 
 
 
 
Triboo Media S.p.A.     
Investor Relations      
Giangiacomo Corno 
investor.relator@triboomedia.it 
Tel. +39 02 64.74.14.01 
 
Nomad 
Banca IMI S.p.A. 
Paolo Baruffaldi 
paolo.baruffaldi@bancaimi.com 
Tel. +39 02 7261.2814 

 
 
Barabino & Partners 
Stefania Bassi 
s.bassi@barabino.it 
Luciano Majelli 
l.majelli@barabino.it 
Tel. +39 02 72.02.35.35 
 
 
Milano, 28 aprile 2015 
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