COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Fusione per incorporazione di Gold Holding S.r.l.
in Franco Colaiacovo Gold S.r.l.
Stipulato l’atto di fusione per incorporazione
di Gold Holding S.r.l. in Franco Colaiacovo Gold S.r.l.
Gubbio, 2 gennaio 2015 – Facendo seguito a quanto già reso noto relativamente all’operazione in oggetto
mediante il comunicato diffuso in data 13 novembre 2014, Franco Colaiacovo Gold S.r.l. (“FCGold”) e GO
internet S.p.A. (“GO internet”) comunicano che, in data 24 dicembre 2014, è stato stipulato l’atto di fusione
per incorporazione di Gold Holding S.r.l. (“Gold Holding”) in FCGold. A partire da tale data, la fusione è
divenuta efficace e pertanto si sono prodotti i relativi effetti giuridici, economici, contabili e fiscali.
Si rammenta che, essendo Gold Holding azionista di maggioranza di GO internet con una partecipazione
pari al 52,11% del capitale sociale, la fusione era subordinata alla condizione che non sussistessero i
presupposti che, ai sensi di legge e delle applicabili disposizioni regolamentari, integrassero un obbligo di
offerta pubblica di acquisto in capo all’incorporante (o ai suoi soci). Al riguardo, si comunica che l’avvenuta
verificazione di tale condizione risulta da parere rilasciato dal Panel di probiviri di Borsa Italiana in data 11
dicembre 2014.
La fusione è stata, quindi, attuata senza aumento di capitale della incorporante e mediante annullamento,
senza concambio, dell’intero capitale della incorporata, in quanto interamente detenuto dall’incorporante. La
società risultante dalla fusione ha assunto la denominazione di “Franco Colaiacovo Gold S.r.l.” e a decorrere
dalla data di efficacia è divenuta titolare, senza soluzione di continuità, della partecipazione pari al 52,11%
del capitale di GO internet precedentemente detenuta da Gold Holding.

***

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.
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