
 
  COMUNICATO STAMPA 

1 
 

 

GO INTERNET 

Variazione del Calendario eventi societari 

Gubbio, 8 giugno 2022 – GO internet S.p.A., ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, 

informa che, rispetto al calendario annuale degli eventi societari comunicato al mercato, la riunione 

dell’Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 

precedentemente fissata per il 30 giugno 2022, è anticipata al 28 giugno 2022 in prima convocazione e 

29 giugno 2022 in seconda convocazione.  

Di seguito si riporta il Calendario finanziario aggiornato:  

 

DATA EVENTO 

28 giugno 2022 (prima 

convocazione) / 29 

giugno 2022 (seconda 

convocazione) 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 

dicembre 2021 

27 settembre 2022 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale e 

della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022(*) 

(*) Dati non sottoposti a revisione contabile. 

 

La versione aggiornata del Calendario Eventi Societari è pubblicata anche sul sito internet della società. La Società 

provvederà a comunicare tempestivamente al mercato eventuali variazioni alle date sopra indicate. 

 

* * * 

 

Gruppo GO 

Il Gruppo GO internet risulta oggi composto da tre società delle quali due impegnate nella vendita di servizi di telecomunicazioni, GO internet S.p.A. 

per la clientela consumer e X-Stream S.r.l. per la clientela business, e una società, Gowimax S.r.l., che offre servizi di call center, outbound commerciale, 

gestione rivenditori e sistemi informativi alla capogruppo. L’intera offerta del Gruppo GO è veicolata tramite partner commerciali e industriali, oltre 

che attraverso la propria rete di vendita diretta, ed è disponibile su tutto il territorio nazionale. 

GO internet S.p.A. è un internet service provider con servizi FWA (Fixed Wireless Access), oggi offerti in tecnologia 4G LTE, e, dal 2016 anche con 

servizi FTTH (Fiber To The Home) essendo stato uno dei primi operatori a sottoscrivere accordi commerciali con Open Fiber S.p.A. per la fornitura 

di fibra ottica passiva e attiva. (www.gointernet.it) 

X-Stream è un operatore di telecomunicazioni dotato di interconnessioni dati e fonia con i principali operatori che offre servizi evoluti di connettività 

(Fibra Dedicata, FTTH, FTTCab, xDSL, FWA) e fonia rivolti ad una clientela business e, in forma “whitelabel”, a partner wholesale. Attraverso una 

propria centrale telefonica offre sia servizi di fonia tradizionale sia servizi di centralino virtuale e unified communication. (www.x-stream.biz) 

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