
 
 

 

Comunicato stampa 

 

GO internet S.p.A.: l’Assemblea ordinaria degli Azionisti  

delibera la nomina del Collegio Sindacale 

 
Gubbio, 29 maggio 2017 - GO internet S.p.A. comunica che l’Assemblea ordinaria tenutasi in data 

odierna e presieduta dal Presidente Giuseppe Colaiacovo ha deliberato in merito alla nomina del 

Collegio Sindacale.  

 

L’Assemblea, sulla base della lista di candidati presentata dai soci Franco Colaiacovo Gold S.r.l. e 

WN S.r.l., ha nominato il  nuovo  Collegio Sindacale che  resterà  in  carica  per il triennio che 

scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, così composto: 

 

Enrico Debernardi – Sindaco Effettivo 

Marcella Galvani – Sindaco Effettivo 

Franco Giacometti – Sindaco Effettivo 

 

Paolo Agostinelli – Sindaco Supplente  

Gian Marco Ceccarelli – Sindaco Supplente 

 

L’Assemblea ha altresì deliberato in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, 

individuato nella persona del Dott. Enrico Debernardi e alla determinazione del compenso da 

attribuire ai neo-nominati sindaci. 

 

La documentazione relativa al punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, già depositata presso la 

sede sociale e messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, è 

consultabile sul sito internet www.gointernet.it, nella sezione “Investor Relations”. 

 

Il verbale dell’Assemblea verrà reso disponibile al pubblico, nei termini di legge, presso la sede 

sociale nonché sul sito internet della società www.gointernet.it, nella 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”. 



 
 

 

 

GO internet S.p.A. Nomad 

 

Chiara Migliarini Banca Popolare di Vicenza S.p.A. 

Tel: +39 075 7829 190 Tel: +39 051 4850990 

Mob: +39 348 6431609 Email: gointernet@popvi.it 

Email: c.migliarini@gointernet.it 
 


