COMUNICATO STAMPA
AVVIO ALLA FUSIONE TRA LEONARDO ADV, TAG ADVERTISING E MOBOO
LE CONCESSIONARIE DI TRIBOO SI FONDERANNO DANDO VITA AD UN’UNICA
REALTA’ ATTIVA NEL MONDO DELL’ADVERTISING: TRIBOO MEDIA S.R.L.
Milano, 17 ottobre 2016

Triboo annuncia che, in data 13 ottobre 2016, i consigli di amministrazione di Leonardo
ADV, TAG Advertising e Moboo, società partecipate al 100% dal gruppo Triboo, hanno
deliberato in merito al progetto di fusione tra Leonardo ADV, TAG Advertising e Moboo, le
società verranno fuse per incorporazione in Leonardo ADV S.r.l. che cambierà
denominazione in Triboo Media S.r.l.
La fusione delle tre concessionarie del Gruppo è parte di una più consistente e complessa
operazione di riorganizzazione aziendale, che ha per obiettivo l’ottimizzazione economicopatrimoniale e gestionale delle attività di vendita di pubblicità, marketing e operations, in
linea con la strategia del Gruppo Triboo che prevede una chiara delineazione del business
tra Triboo Digitale, Triboo Media e Bootique.
L’incorporante Leonardo ADV (che per effetto della fusione cambierà denominazione in
Triboo Media S.r.l.) svolge attività di concessionaria di pubblicità online, mentre
l’incorporanda Moboo si occupa di strategie di comunicazione e pianificazione di campagne
pubblicitarie online su dispositivi mobile, infine l’incorporanda TAG Advertising ha
l’obiettivo di valorizzare le audience delle testate editoriali appartenenti al Gruppo Triboo.
Questo processo di riorganizzazione è volto alla riunificazione, in capo alla società
incorporante, dell’attività svolte dalle società incorporate, attese le evidenti caratteristiche
di omogeneità operativa.
La concentrazione dei tre attuali soggetti in un’unica realtà permetterà, infatti, oltre che
una naturale maggiore efficacia ed efficienza delle attività commerciali e dei processi,
legati ad un unico coordinamento delle attività, di godere di risparmi di tempo e risorse nei
comparti amministrativo e finanziario, grazie alle sinergie operative che scaturiranno dalla
fusione.
· · · · · · · · ·

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.
Triboo Media (intesa come denominazione della società risultante dalla fusione esplicata nel
presente comunicato) è uno dei principali digital publishing network indipendenti sul mercato
pubblicitario italiano. La società offre servizi integrati di web advertising, sia brand sia performance,
e di publishing, vantando fra i suoi asset Leonardo.it, Agrodolce, DireDonna, Gravidanzaonline,
Motori, Finanzaonline, HTML, testate con posizionamenti di leadership nei settori di riferimento.

Per maggiori informazioni: www.triboo.it
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