Comunicato stampa
Sottoscritto contratto di finanziamento per 1,750 milioni
destinati alla crescita aziendale
Gubbio, 31 gennaio 2017 – GO internet S.p.A. ha sottoscritto con un primario gruppo bancario un
contratto di finanziamento della durata di 5 anni per un valore complessivo di 1,750 milioni di
Euro.
Tale contratto di finanziamento, che prevede un tasso di interesse vantaggioso per la Società,
consentirà a quest’ultima di raccogliere nuove risorse funzionali ad accelerare la crescita e lo
sviluppo aziendale mediante l’ampliamento del servizio di copertura 4G-LTE nonché il potenziale
incremento dei clienti acquisiti e della marginalità aziendale. Il suddetto finanziamento consentirà
inoltre alla Società di sostenere l’avvio della commercializzazione del servizio banda ultralarga
fiber-to-the-home nel comune di Perugia, con possibilità di estendere poi il servizio anche in altre
città d’Italia.
“Siamo molto soddisfatti della fiducia accordataci da tale primario gruppo bancario, che - con
questo finanziamento a condizioni favorevoli - ha dimostrato di credere nei nostri progetti di
sviluppo e soprattutto nella validità del nostro modello di business” ha dichiarato Alessandro
Ronchi, Chief Financial Officer 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. Dal
2016 GO internet offre inoltre connessione in banda ultralarga fino a 1 Gbps in modalità Fiber To The Home
(FTTH).
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