COMUNICATO STAMPA

Milano, 30 aprile 2018
TRIBOO, l’Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio 2017 e il dividendo
pari a € 0,0348 per azione
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di TRIBOO S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Alfredo
Malguzzi, ha approvato:

1. il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, da cui emerge un utile pari a
euro 2.448.986;
2. la seguente destinazione dell’utile di esercizio:
- euro 122.449,30, pari al 5% dell’utile dell’esercizio, a riserva legale;
- euro 1.000.000,00 a favore degli Azionisti;
- euro 1.326.536,70 utili portati a nuovo;
3. di distribuire agli Azionisti un dividendo nella misura di euro 0,0348 per azione, al lordo delle
ritenute di legge, con data di stacco cedola il 28 maggio 2018, record date il 29 maggio
2018 e data di pagamento dividendo il 30 maggio 2018.
Il capitale presente in assemblea è stato pari al 64,57% del totale e le delibere sono state approvate
all’unanimità dei presenti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------ABOUT TRIBOO SPA
Triboo S.p.a., società quotata sul mercato AIM, è attiva nei settori dell’eCommerce, dell’Advertising
e della Comunicazione 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:
www.triboo.com
www.linkedin.com/company/triboo-s-p-ahttps://www.facebook.com/GruppoTriboo/
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