
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GO internet S.p.A.: dimissioni dei consiglieri di amministrazione al fine di dare 

esecuzione alle previsioni contenute nell’accordo di investimento sottoscritto dalla 

Società con Linkem in data 24 marzo 2018 
 

Gubbio, 5 maggio 2018 – GO internet S.p.A. rende noto che, in data 4 maggio 2018, i consiglieri 

Giuseppe Colaiacovo, Alessandro Frizzoni, Alessandro Ronchi, Daniela Colaiacovo, Morena 

Mariotti, Giulio Antonello e Maurizio Perroni hanno rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni 

dalla carica di amministratori della Società, con effetto a far data dal 1° giugno 2018. 

Le suddette dimissioni sono volte a dare esecuzione alle previsioni contenute nell’accordo di 

investimento sottoscritto dalla Società con Linkem in data 24 marzo 2018, a cui si riferisce il 

comunicato stampa del 26 marzo 2018. 

L’Assemblea ordinaria degli azionisti per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione verrà 

convocata nei prossimi giorni, dandone informativa al mercato mediante apposito comunicato 

stampa.  

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà, nei termini di legge e di Statuto, con il 

meccanismo del voto di lista e consentirà alla Società di dotarsi di una governance più 

rappresentativa dell’azionariato e più in linea con le best practice di settore. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria chiamata a nominare il nuovo Consiglio di 

Amministrazione della Società sarà pubblicato, nei termini di legge, secondo le modalità previste 

dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente e sarà, altresì, disponibile 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 privati 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 ad 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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