Deposito e Pubblicazione delle liste per la nomina del
Consiglio di Amministrazione della Società
Milano, 15 novembre 2016
Triboo S.p.A. comunica che, con riferimento all’assemblea convocata per il giorno 21 novembre
2016, alle ore 17:00 in via Agnello 12, presso Nctm Studio Legale in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17:00, stesso luogo
per discutere e deliberare in merito alla nomina del consiglio di amministrazione previa
determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi compensi, sono state
depositate le seguenti liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione:
Lista 1, presentata in modo unitario, per conto di Trevisan & Associati – Studio Legale, dagli
azionisti: Mediolanum Gestione Fondi Sgr, gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia e
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds
– Challenge Italian Equity; Multilabel Sicav – comparto “Artemide” e comparto “Lyra”; Zenit Sgr Spa
– Zenit Pianeta Italia; Zenit Multistrategy Sicav; Luca Orsini Baroni, titolari congiuntamente di
1.611.712 azioni ordinarie della Società, pari al 5,61% del capitale sociale della Società:
Numero

Nome

Cognome

1*

Alessandro

Copparoni

2*

Karen Sylvie

Nahum

3*

Luca

Artesi

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58).

Lista 2, presentata dall’azionista FIRST CAPITAL SPA titolare di 2.009.500 azioni ordinarie della
Società, pari al 6,99% del capitale sociale della Società:
Numero

Nome

Cognome

1*

Vincenzo

Polidoro

2*

Luca

Mannucci

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58).

Lista 3, presentata dall’azionista Compagnia Digitale Italiana Spa, titolare di 17.134.848 azioni
ordinarie della Società, pari al 59,62% del capitale sociale della Società:
Numero

Nome

Cognome

1*

Alfredo

Malguzzi

2*

Vittorio

Coda

3

Giulio

Corno

4*

Cinzia

Parolini

5*

Andre

Schmidt

6

Giangiacomo

Corno

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58).

***
La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato, in conformità alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai sensi della normativa
applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia entro il 15 novembre
2016. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. La lista di
candidati regolarmente presentata, corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa
vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società
Triboo S.p.a., società quotata sul mercato AIM, è attiva nei settori dell’eCommerce,
dell’Advertising e della Comunicazione online. L’obbiettivo del gruppo è quello di massimizzare a
livello globale la crescita dei propri clienti, tramite la gestione dei loro eCommerce e Media. Le
società che fanno parte del gruppo danno vita ad un sistema di specializzazioni verticali in grado di
moltiplicare il valore offerto ai propri partner grazie ad una reale sinergia, al continuo
coordinamento operativo, alla condivisione di competenza ed esperienze.
Per maggiori informazioni: www.triboo.it
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