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- Quinto passaggio di una società AIM Italia su MTA  

Oggi Triboo debutta su MTA (Mercato telematico Azionario), mercato regolamentato 

di Borsa Italiana allineato ai migliori standard internazionali, porta di accesso ad 

investitori globali. Si tratta del quinto passaggio di una società AIM Italia su MTA.  

Triboo S.p.A. è una società attiva nel settore dell’E-commerce e dell’Advertising 

Digitale che affianca le aziende nel percorso di trasformazione digitale offrendo servizi 

strategici nei campi della Comunicazione Online.  

La società si era quotata su AIM Italia a Marzo 2014. 

Triboo è stata assistita da Banca IMI in qualità di Sponsor. 

Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha dichiarato: 

“Triboo, che compie oggi il passaggio da AIM Italia a MTA, rappresenta un esempio di 

come le aziende possano compiere un percorso di crescita sui nostri mercati, grazie ad 

un approccio graduale. Ci auguriamo che la società tragga vantaggio da questa 

operazione in termini di sviluppo e visibilità”. 
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Giulio Corno, Amministratore Delegato della Società, ha detto:  

"Il passaggio dal mercato AIM al mercato MTA è un evento rilevante che ci attendiamo 

possa dare visibilità al gruppo Triboo facilitando l’accesso di ulteriori investitori 

internazionali interessati al digitale. Triboo è il partner ideale per cogliere con successo 

le opportunità che la trasformazione digitale offre alle aziende”.  

Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti                                                                                  02.72426360 
Irene Ostini                                                           media.relations@borsaitaliana.it                    
                                                                                                                              

                                                                                              @BorsaitalianaIT 

 

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 340 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 

segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 

www.borsaitaliana.it 
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