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GO internet avvia il nuovo servizio 4G LTE  

27.915 clienti, +40% rispetto al 2014 

 

Gubbio, 1 settembre 2015 – GO internet S.p.A. avvia il nuovo servizio 4G LTE e raggiunge 
quota 27.915 clienti al 31 agosto 2015, il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2014.  

Il nuovo servizio 4G LTE è in costante espansione e permetterà un rafforzamento della 
copertura del territorio sia nelle zone urbane che nelle aree in digital divide. Nell’ultimo 
mese sono state infatti effettuate installazioni in diverse località che porteranno a un 
incremento nell’acquisizione di nuovi clienti.  

“L’avvio del nuovo servizio 4G LTE è un passo particolarmente importante dal punto vista 
tecnologico e commerciale. Grazie alla nuova tecnologia, GO internet potrà rafforzare la 
propria posizione sul mercato ed estendere e potenziare la propria copertura nelle regioni 
Marche ed Emilia Romagna, dove ad oggi è attiva grazie ai diritti d’uso delle frequenze per 
i sistemi Broadband Wireless Access nella banda 3.5 GHz. Particolarmente significativa 
anche la crescita costante, in linea con i mesi scorsi” ha dichiarato Flavio Ubaldi, Chief 
Operating Officer e responsabile commerciale di GO internet.  

 
* * * 

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.  
Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002. Ticker: “GO”.  
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