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GO INTERNET 

Variazione del Calendario eventi societari 

Gubbio, 19 aprile 2021 – 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 del Consiglio di Amministrazione 

per l’approvazione del progetto del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, originariamente 

prevista per il 20 aprile 2021, è stata posticipata al 27 aprile 2021.  

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

2020, precedentemente fissata per il 21 maggio 2021, è posticipata al 28 maggio 2021.  

Di seguito si riporta il Calendario finanziario aggiornato:  

 

DATA EVENTO 

27 aprile 2021 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio e del 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 

28 maggio 2021 
Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 

dicembre 2020 

27 settembre 2021 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale e 

della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2021(*) 

(*) 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. 

 

* * * 

 

GO internet S.p.A. 

GO internet è una società italiana attiva nel settore dell’Internet Mobile e del Fiber To The Home (FTTH). Dal 2011 opera nel mercato 

delle telecomunicazioni internet in banda larga attraverso l’utilizzo della tecnologia Broadband Wireless Access (BWA) ed è t itolare 

nelle regioni Marche ed Emilia-Romagna dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz. GO internet offre inoltre 

connessione Fiber To The Home fino a 1 Gbps. Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002. Ticker: “GO”. 
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