
    

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di  

Triboo S.p.A. 

Giulio Corno confermato come Amministratore Delegato, 

Alfredo Malguzzi il nuovo presidente 

 

Milano, 21 novembre 2016 

 

L'assemblea dei soci di Triboo S.p.A. ha nominato in data odierna il nuovo Consiglio di 

Amministrazione, che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2018, nelle persone di Alfredo Malguzzi (Presidente) e Vittorio Coda 

(Vicepresidente), Giulio Corno, Cinzia Parolini, André Schmidt, Vincenzo Polidoro e 

Alessandro Copparoni. 

Il consiglio di amministrazione riunitosi successivamente all’assemblea ha nominato quale 

amministratore delegato Giulio Corno.  

Coerentemente con l'annunciato obiettivo di accedere al segmento STAR del mercato MTA 

di Borsa Italiana, il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da un solo 

amministratore esecutivo e 6 consiglieri indipendenti non esecutivi, di cui due tratti dalle 

liste di minoranza. 

Giulio Corno è il fondatore e principale azionista di Triboo S.p.A. tramite Compagnia 

Digitale Italiana S.p.A. Ha conseguito i titoli di BBA e MBA presso la George Washington 

University, in Washington D.C., Stati Uniti d’America. Ha collaborato con la società di rating 

Standard&Poor’s fornendo assistenza nell’avvio delle filiali in Francia, Spagna e Italia. Nel 

corso degli anni ha fornito consulenza strategica e finanziaria a numerosi gruppi industriali 

italiani e internazionali. Dalla sua fondazione a oggi ha guidato il Gruppo Triboo nel suo 

sviluppo strategico e operativo. 

Alfredo Malguzzi, partner fondatore dello studio MALGUZZI E ASSOCIATI, con sede in 

Milano è Dottore Commercialista (dal 1987), già collaboratore presso la Scuola di Direzione 

Aziendale dell’Università Bocconi (1990-1997), area Amministrazione e Controllo, e 

pubblicista in materia fiscale e societaria relativa ad operazioni di finanza straordinaria, 

acquisizioni, dismissioni e ristrutturazioni aziendali. Siede nei consigli di amministrazione 

di alcune importanti realtà industriali come Benetton Group Srl, Candy SpA, Borgo Scopeto 



    

 

 

e Tenuta Carpazo Srl, LaGare SpA e come sindaco in BNP PARIBAS Lease Group SpA e 

Gruppo Lactalis Italia SpA. 

Vittorio Coda è professore emerito dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, dove ha 

insegnato strategia e politica aziendale e ricoperto diversi incarichi istituzionali. Il 

Professor Coda è autore di numerose pubblicazioni scientifiche per le quali ha ricevuto il 

Premio Invernizzi per l’economia nel 1999. All’attività di ricerca e di insegnamento ha 

affiancato lo svolgimento di consulenza direzionale e incarichi presso società ed enti. 

Attualmente è Presidente di Banca Aletti, Consigliere di Amministrazione di Triboo S.p.A., 

Vicepresidente dell’Istituto per i Valori di Impresa, Consigliere di amministrazione per la 

Fondazione Humanitas e Ambrosianeum. 

Cinzia Parolini è professoressa esterna nonché collaboratrice con la Scuola di Direzione 

Aziendale presso l’Università commerciale Luigi Bocconi. La Professoressa Parolini è 

autrice di numerose pubblicazioni e ricerche nell’ambito di strategia e analisi d’impresa, 

di imprese ad alta tecnologia, di e-business, di iniziative imprenditoriali e business plan e 

dei processi di digitalizzazione sulle industrie culturali. Alle attività di pubblicazione e 

ricerca ha affiancato incarichi presso società ed è dal 2014 membro del Consiglio di 

Amministrazione di Triboo S.p.A. 

André Schmidt ha conseguito in MBA presso NYU Stern School of Business a New York 

City, Stati Uniti d’America. Ha iniziato la sua carriera come consulente e banchiere d’affari 

per poi diventare Direttore Strategico e di Business Development di Ebay, Direttore 

Strategico per Google EMEA e Direttore Mercati Emergenti per Google. Il Dott. Schmidt è 

socio fondatore di Bundletech/Dutycalculator, società venduta a Borderfree nel 2015, dove 

il Dott. Schmidt ha la nomina di Vicepresidente. 

Vincenzo Polidoro è l’Amministratore Delegato di First Capital S.p.A., al quale si è unito in 

fase di IPO nel 2010. Ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso 

l’Università Cattolica di Milano e un MBA in Corporate Finance presso l’Università 

Commerciale Luigi Bocconi (Milano, Italia). Il Dott. Polidoro ha più di quindici anni di 

esperienza nell’Investment banking con esperienze presso Banca Profilo e ruolo di 

manager e partner del fondo Private Equity Investment Fund. Il Dott. Polidoro è 

Amministratore Unico e Socio di CHUI S.r.l.. 

Alessandro Copparoni è Dott. commercialista e revisore legale per il suo studio 

Commerciale e Tributario, con sede a Pesaro. Ha precedentemente avuto esperienze 

nell’Investment banking e brokerage. Il Dott. Copparoni collabora con il Gruppo Sole24Ore 

per il Master Norme e Tributi, Telefisco e Banca Dati. Inoltre è anche il consulente Tecnico 

e Perito per il Tribunale di Pesaro e svolge attività di Sindaco e Sindaco Revisore per il 

Gruppo Generali, Arena S.p.A., Manutencoop, Capital for Progress 1 S.p.A., MAB S.p.A., 

OLTREMARE S.p.A., BRUE’ S.p.A.. 



    

 

 

L’assemblea ha fissato il compenso annuale del consiglio di amministrazione in 120.000 

euro. 

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 
 

Triboo S.p.a., società quotata sul mercato AIM, è il risultato strategico della fusione tra Triboo Media 

e Grother. Il Gruppo Triboo affianca le Aziende nel percorso di trasformazione digitale offrendo 

servizi strategici nei campi 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triboo S.p.A. 
Investor Relations 

Giangiacomo Corno 
Investor.relator@triboo.it 

Tel. +39 02 647 414 01 

Barabino & Partners S.p.A. 
Stefania Bassi 

S.bassi@barabino.it 
Luciano Majelli 

L.majelli@barabino.it 

Tel. +39 02 72.02.35.35 

Banca IMI S.p.A. 
NOMAD 

Paolo Baruffaldi 
paolo.baruffaldi@bancaimi.com  

Tel. +39 02 7261.2814 
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