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Avviso di deposito della Relazione Finanziaria Annuale 2021  
e della documentazione assembleare 

 
 

 

Milano, 8 aprile 2022 
 
Triboo S.p.A. (“Triboo” o “Società”), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Euronext Milan, 
comunica che la Relazione Finanziaria Annuale relativa all’esercizio 2021, comprendente il progetto di bilancio 
di esercizio e il bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione, l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, 
del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”), le Relazioni della società di Revisione, la Relazione del Collegio Sindacale, la 
Relazione sul governo societario e la Relazione sulla Remunerazione, sono depositate presso la sede sociale 
e disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, nonché pubblicate sul sito 
internet della Società www.triboo.com sezione Investor Relations – Documenti Finanziari. I bilanci e i prospetti 
riepilogativi delle società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2429, commi 3 e 4, del Codice Civile saranno 
messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 
L’avviso di messa a disposizione della documentazione è altresì pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale 
LaRepubblica.  
 
Si segnala altresì che i moduli di delega in relazione all’assemblea del 29 aprile 2022 sono stati oggetto di 
aggiornamento in data odierna per effetto della pubblicazione della lista per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione e delle proposte formulate in ordine ai relativi punti all’ordine del giorno. 
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About Triboo 
Triboo S.p.A., società quotata sul mercato MTA, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro 
attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una “one stop 
solution” in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un’offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital 
Integration & Development, Ecommerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione 
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