
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GO internet S.p.A.: l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 

approva l’integrazione del Consiglio di Amministrazione e la 

revoca delle delibere del 9 dicembre 2015 
 

Gubbio, 20 dicembre 2016 – GO internet S.p.A. rende noto che l’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti, riunitasi in data odierna, in unica convocazione, ha confermato la nomina quale 

componente del Consiglio di Amministrazione della Società del dott. Giulio Giacomo Carlo 

Antonello, già nominato per cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 

novembre 2016 in sostituzione dell’amministratore indipendente dimissionario Walid Bounassif, 

previo accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento del suddetto 

incarico oltreché dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 

(come richiamato dall’art. 147-ter, quarto comma) e all’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa 

Italiana.  

Per le informazioni previste dalla scheda 2 del Regolamento Emittenti e del Regolamento 

809/2004/CE si rinvia a quanto già dettagliato nel comunicato stampa del 28 novembre u.s.. 

Fermo restando quanto già reso noto nel suddetto comunicato stampa, sulla base delle 

comunicazioni effettuate alla Società, il dott. Antonello risulta detenere, alla data odierna, n. 

30.000 azioni ordinarie della Società (si rimanda a questo proposito alla comunicazione di internal 

dealing diffusa via Sdir il giorno 8 dicembre 2016 e disponibile sul sito internet della Società nella 

sezione Investor Relations).  

Il mandato del dott. Antonello scadrà insieme a quello degli amministratori in carica e dunque fino 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.  

Facendo seguito al comunicato stampa dell’8 novembre 2016, Go internet S.p.A. rende altresì noto 

che l’Assemblea Straordinaria degli azionisti, riunitasi sempre in data odierna, in unica 

convocazione, ha approvato di: (i) revocare le precedenti delibere assembleari del 9 dicembre 

2015 concernenti (a) l’emissione, ai sensi dell’art. 2420-bis, cod. civ., in una o più volte, di 

obbligazioni convertibili, con esclusione del diritto di opzione, sino ad un importo massimo di Euro 

4.000.000,00 e (b) l’aumento del capitale al servizio esclusivo della conversione delle sopra 



 

menzionate obbligazioni e (ii) modificare, conseguentemente, l’art. 5.1 dello Statuto Sociale, il 

tutto nei termini di cui al testo riportato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori messa a 

disposizione del pubblico, nei termini di legge.  

* * * 

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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