
 

 
Comunicato stampa 

 
Crescita continua per i clienti di GO internet S.p.A. 

A quota 24.788, +44% rispetto a febbraio 2014 
 

Gubbio, 01 marzo 2015 – GO internet S.p.A. ha registrato anche nel mese di febbraio una 
significativa crescita dei clienti in linea con le performance dei mesi precedenti. 
 
“Siamo molto soddisfatti della crescita continua che la nostra società sta registrando, a 
dimostrazione della capacità di sviluppo delle regioni Marche ed Emilia Romagna dove 
operiamo e che riteniamo tra le più ricettive e promettenti in assoluto. Le prospettive di 
mercato in questi territori sono ottime” ha commentato Giuseppe Colaiacovo, Presidente di 
GO internet S.p.A.  
 
In particolare, GO internet ha raggiunto 24.788 clienti attivi al 28 febbraio 2015, il 44% in 
più di quanto registrato alla fine dello stesso mese del 2014. 
 
“La positiva dinamica delle nostre vendite è sostenuta dalle nostre caratteristiche peculiari 
come facilità e velocità di utilizzo del modem e forte espansione del mercato wireless: gli 
ultimi dati Audiweb indicano che la mobile audience nel giorno medio raggiunge 17,4 
milioni di utenti unici (tra i 18 e i 74 anni) e sono 9 milioni gli utenti che in media navigano 
ogni giorno su internet esclusivamente da device mobili” ha dichiarato Flavio Ubaldi, Chief 
Operating Officer e responsabile commerciale della Società.  

 
 

* * * 
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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