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Comunicato stampa 

APPROVATO IL PROGETTO DI AMMISSIONE  
ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI TRIBOO SUL MTA 

 
Milano, 2 ottobre 2017 

Triboo S.p.A. ("Società" o "Emittente"), società quotata su AIM Italia, capogruppo di uno dei 

principali gruppi italiani attivi nei settori dell’E-commerce e dei servizi digitali (Digitale) e 

dell’Advertising – Editoria online (Media), rende noto che l'Assemblea in data odierna ha 

approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul 

Mercato Telematico Azionario ("MTA").  

L'Assemblea ha, altresì, approvato sia l'adozione del Regolamento per il funzionamento e lo 

svolgimento dei lavori assembleari con decorrenza dalla data di inizio delle negoziazioni delle 

azioni ordinarie Triboo sul MTA e la remunerazione annua lorda da corrispondere in favore dei 

Presidenti e dei membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato 

Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate. 

L’Assemblea, in sede straordinaria ha, inoltre, approvato un nuovo testo dello Statuto sociale, 

che assumerà efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società 

sul MTA. 
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Triboo S.p.A., società quotata sul mercato AIM, è attiva nei settori dell’E-commerce e dei servizi digitali  e 
dell’Advertising - Editoria online. L’obiettivo di Triboo è quello di massimizzare a livello globale la crescita 
dei propri clienti, tramite la gestione dei loro eCommerce e Media. Le società possedute dal 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: 
Triboo Web Site 

Linkedin page 
Facebook page 

 
 


