
 
 

Comunicazione di rettifica all’avviso di convocazione di 

Assemblea Ordinaria  
 

 

Gubbio, 11 aprile 2017 – A parziale rettifica di quanto contenuto nell’avviso di convocazione di 

Assemblea Ordinaria di GO internet S.p.A., pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi e 

disponibile sul sito internet della Società, GO internet S.p.A. comunica che, essendo il 25 aprile 

giorno di borsa aperta, la record date corretta è martedì 18 aprile 2017 (anziché il 14 aprile 2017, 

come erroneamente indicato nel sopra richiamato avviso di convocazione). Pertanto, le 

comunicazioni degli intermediari ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 

n. 58 dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente 

la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2017 (anziché il 21 

aprile 2017).  

 

Il testo corretto dell’avviso è inoltre pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.gointernet.it, sezione “Investor Relations”.   

 

* * * 

GO internet S.p.A. 

GO internet S.p.A. è una società italiana attiva nel settore dell’Internet Mobile. Dal 2011 opera 

principalmente nel mercato delle telecomunicazioni mobile e internet in banda larga attraverso l’utilizzo 

della tecnologia Broadband Wireless Access (BWA) e offre a famiglie e imprese servizi di connessione 

internet e voce utilizzando tecnologie wireless di quarta generazione (4G) mediante i protocolli Wimax e 

LTE. Il mercato di riferimento a oggi è rappresentato da Marche ed Emilia Romagna, dove GO internet 

S.p.A. è titolare dei diritti d’uso delle frequenze per i sistemi Broadband Wireless Access nella banda 3,5 

GHz. Dal 2016 GO internet offre inoltre connessione in banda ultralarga fino a 1 Gbps in modalità Fiber To 

The Home (FTTH).  Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002. Ticker: “GO”. 
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