
 
 

Comunicato stampa 
 

GO INTERNET:  
 

I SOCI FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L. E WN S.R.L. COMUNICANO L’IMPEGNO, 
IRREVOCABILE, A VOTARE FAVOREVOLMENTE LE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE DAL C.D.A. 

 
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A. AL BILANCIO 

INTERMEDIO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2016 
 
 

Gubbio, 1 ottobre 2016 – GO internet S.p.A. informa che, facendo seguito al comunicato stampa 

del 27 settembre 2016 cui si rinvia, con riferimento alle condizioni sospensive cui l’Investitore 

Istituzionale (come ivi definito) ha subordinato il proprio impegno di sottoscrizione, i soci Franco 

Colaiacovo Gold S.r.l. e WN S.r.l., che rappresentano complessivamente il 69% del capitale sociale, 

hanno comunicato in data 30 settembre 2016 alla Società l’impegno, irrevocabile, ad esprimere, in 

occasione dell’Assemblea Straordinaria convocata per il prossimo 14 ottobre 2016, voto 

favorevole in relazione alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione e 

meglio descritte nella Relazione Illustrativa a disposizione del pubblico presso la sede della Società 

in Gubbio, Piazza Bernini, e pubblicata sul sito www.gointernet.it, sezione Investor Relations. 

 

GO internet rende noto inoltre che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha 

rilasciato la relazione al bilancio intermedio semestrale abbreviato al 30 giugno 2016, redatta su 

base volontaria, in quanto non obbligatoria ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, copia 

della quale viene allegata al presente comunicato. Al riguardo, le conclusioni alla relazione recano 

una dichiarazione di conformità di tale bilancio al principio contabile internazionale applicabile per 

l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottata dall’Unione Europea.  

 

Si segnala che lunedì 3 ottobre p.v. prenderà avvio l’aumento di capitale in opzione che risulta ad 

aggi coperto per circa il 68% da manifestazioni di interesse o da versamenti in conto futuro 

aumento di capitale come già comunicato al mercato in data 27 settembre us.  

 
Avvenuta pubblicazione delle relazioni 
 
Il bilancio alla data del 30 giugno 2016 e la relazione della società di revisione sono a disposizione 

del pubblico presso la sede della Società in Gubbio, Piazza Bernini, e pubblicate sul sito 

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.  

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 7829119 Tel: +39 051 4850990 

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

Email: c.migliarini@gointernet.it  
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio intermedio semestrale abbreviato

Agli Azionist i della

GO internet  S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio intermedio semestrale abbreviato,

cost ituito dal prospetto della situazione pat rimoniale e f inanziaria al 30 giugno 2016, dal prospet to

dell’ut ile e (perdita) e delle alt re componenti di conto economico complessivo, dal prospetto della

movimentazione del patrimonio net to, dal rendiconto f inanziario per il periodo chiuso a tale data e

dalle relative note esplicat ive della GO internet  S.p.A.. Gli Amministratori sono responsabili per la

redazione del bilancio intermedio semestrale abbreviato in conformità al principio contabile

internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adot tato dall’Unione

Europea. E’ nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio intermedio semestrale

abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’ Internat ional Standard on Review Engagements 2410,

“ Review of Interim Financial Informat ion Performed by the Independent Auditor of the Ent ity” . La

revisione contabile limitata del bilancio intermedio semestrale abbreviato consiste nell’effettuare

colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspet ti finanziari e

contabili, analisi di bilancio ed alt re procedure di revisione contabile limitata. La portata di una

revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore r ispet to a quella di una revisione contabile

completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente,

non ci consente di avere la sicurezza di essere venut i a conoscenza di tutt i i fatt i significativi che

potrebbero essere identif icat i con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non

esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio semestrale abbreviato.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenut i alla nostra at tenzione

element i che ci facciano ritenere che l’allegato bilancio intermedio semestrale abbreviato della GO

internet  S.p.A. al 30 giugno 2016, non sia stato redatto, in tut t i gli aspet ti signif icat ivi, in conformità

al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34)

adottato dall’Unione Europea.
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Richiamo di informativa

Pur non esprimendo conclusioni con rilievi, r ichiamiamo l'at tenzione sul paragrafo "Continuità

aziendale”  in cui gli Amminist ratori descrivono le circostanze che stanno caratterizzando l’aumento

di capitale deliberato dall’assemblea degli azionisti del 9 dicembre 2015, necessario al

perseguimento delle f inalità st rategiche previste nel piano industriale della Società. Tali circostanze

indicano l’esistenza di un’incertezza signif icat iva che può far sorgere dubbi sulla capacità dell’impresa

di operare in continuità aziendale.

Perugia, 30 settembre 2016

EY S.p.A.

Dante Valobra

(Socio)


