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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GO INTERNET: CRESCONO CLIENTI, RICAVI E MARGINALITÀ 

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 

 

• Ricavi di vendita +32% pari a 5,14 milioni di euro (3,9 milioni di euro al 31 dicembre 

2014) 

• EBITDA +41% pari a 2,01 milioni di euro (1,43 milioni di euro al 31 dicembre 2014), 

con un EBITDA Margin che si attesta al 38% (36% al 31 dicembre 2014)  

• Utile netto pari 151 mila euro (7 mila euro al 31 dicembre 2014) 

• Posizione finanziaria netta pari a 5,46 milioni di euro (2,74 milioni di euro al 31 

dicembre 2014)  

• Clienti acquisiti +36% pari a 31.356 clienti (23.118 clienti al 31 dicembre 2014) 

• Stazioni radio base installate +48% pari a n. 714 attivate (n. 484 attivate al 31 

dicembre 2014) 

 

Gubbio, 16 marzo 2016 – GO internet S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in 

data odierna, ha approvato il progetto di bilancio (secondo i principi contabili IAS/IFRS e ITA GAAP) al 31 

dicembre 2015. 
 
GO internet raggiunge un fatturato pari a circa 5.144 migliaia di Euro e continua la fase di crescita con un 

aumento dello stesso del +32% rispetto al 2014. In particolare, l’aumento del fatturato è dovuto al  

notevole sviluppo commerciale del servizio internet mobile 4G nelle regioni Marche ed Emilia Romagna 

dove la Società è titolare dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3,5 Ghz. Di seguito si illustra la 

composizione dei ricavi:   

 
COMPOSIZIONE RICAVI DI VENDITA 2015 2014 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi reseller traffico telefonico 41 1% 56 1% (15) -27% 

Canoni 4G-LTE 5.103 99% 3.843 99% 1.260 33% 

Ricavi di vendita 5.144 100% 3.899 100% 1.245 32% 
 
 
“Il 2015 si è concluso con apprezzabili risultati che evidenziano la continua crescita della Società nel 

mercato di riferimento, dopo poco più di un anno di quotazione all’AIM Italia di Borsa Italiana. Abbiamo 

abbattuto la soglia dei 30.000 clienti acquisiti e abbiamo gettato le basi per un ulteriore importante 

sviluppo per i prossimi anni grazie al lancio del servizio 4G-LTE con connessioni internet sino a 100 

Mbit/s” ha dichiarato Giuseppe Colaiacovo, Presidente di GO internet. 

 

La clientela è aumentata del 36% rispetto al 2014; in tale contesto, caratterizzato da una persistente 

pressione sui prezzi e da una domanda per i servizi dati in rapida crescita, GO internet ha messo in 

campo una linea d’azione che ha permesso di assecondare il potenziale di crescita della domanda di 

servizi dati e, conseguentemente, di spostare le dinamiche competitive su fattori distintivi che 

determinano un vantaggio strutturale (in particolare: immediatezza dell’attivazione, qualità e velocità del 
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servizio oltre un prezzo molto competitivo). 

 

L’EBITDA pari a 2.010 migliaia di euro contro 1.425 migliaia di euro del 2014 registra un incremento sia 

in termini assoluti (+41% rispetto allo scorso esercizio) sia in termini di incidenza sui ricavi (38% nel 

2015 contro un 36% del 2014). 

La redditività di GO internet in crescita è la conseguenza del fatto che la società ha già raggiunto il break 

even dei costi fissi e ogni euro di fatturato incrementale ha un’incidenza per oltre il 60% sull’EBITDA. 

Questa forte leva operativa, unita all’accelerazione degli investimenti a seguito dell’ampliamento 

dell’infrastruttura di rete 4G e quindi all’ulteriore crescita del fatturato, si traduce in un importante 

incremento della marginalità. 

 

Si registra inoltre come l’EBIT sia cresciuto in termini assoluti (434 migliaia di euro nel 2015 rispetto a 

316 migliaia di euro nel 2014), nonostante un incremento in valore assoluto degli ammortamenti dovuto 

a nuovi investimenti per l’ampliamento dell’infrastruttura di rete 4G con l’istallazione di nuove stazioni 

radio base. 

 

Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, al 31 dicembre 2015 il capitale investito netto 

ammonta a 10.116 migliaia di euro (7.231 migliaia di euro al 31 dicembre 2014).  

 

L’aumento del volume d’affari della Società, insieme agli investimenti del periodo in infrastruttura di rete 

4G con l’istallazione di nuove stazioni radio base (+48% rispetto a quelle installate nel 2014), ha 

generato maggiori esigenze di liquidità, fronteggiate mediante il flusso finanziario generato dalla gestione 

operativa, l’utilizzo in parte delle disponibilità finanziarie esistenti a seguito dell’avvenuta quotazione delle 

azioni della Società presso AIM Italia, oltre ad un’operazione finanziaria di sale & leaseback. Ciò ha 

influito sulla Posizione Finanziaria Netta che è passata da 2.741 migliaia di euro al 31 dicembre 2014 a 

5.463 migliaia di euro al 31 dicembre 2015.  

 

Il 9 dicembre 2015 l’Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale in opzione e 

l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in esclusione dal diritto d’opzione, già oggetto di 

comunicazione, che il CDA si riserva di attuare nel momento in cui le condizioni di mercato saranno più 

favorevoli. Nel frattempo, il Socio di maggioranza FC Gold S.r.l., ha inviato alla Società una Comfort 

Letter in cui dichiara che erogherà a favore della controllata Go internet una somma pari a 2 milioni di 

euro che verrà versata in conto futuro aumento di capitale in più tranche entro il 31/12/2016. Questo 

consentirà a Go internet di portare avanti il proprio piano industriale in attesa che si perfezioni 

l’operazione straordinaria deliberata il 9 dicembre 2015. 

 
*** 

 

Si riportano in allegato i prospetti contabili riclassificati estratti dal progetto di Bilancio al 31 dicembre 

2015 (secondo i principi contabili ITA GAAP) e estratti dal Bilancio al 31 dicembre 2015 (secondo i principi 

contabili IAS/IFRS) comparati con i dati economici e patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2014. Con 

riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non 

è stata completata l’attività di revisione legale da parte della Società di Revisione. 
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Il bilancio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS è redatto solo ai fini della comunicazione al 

mercato finanziario. 

*** 
 

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 è disponibile nei termini di legge presso la sede sociale e sul 

sito Internet della Società (www.gointernet.it), all’interno della sezione Investor Relations. 

  

*** 
 

Go internet informa che l’Assemblea degli Azionisti si terrà il giorno 20 aprile 2016 in prima convocazione 

e il giorno 21 aprile 2016 in seconda convocazione. La documentazione inerente i punti all’ordine del 

giorno dell’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico non appena disponibile e conformemente ai 

termini di legge ai sensi dell’art.2429 del Codice Civile. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo 

la perdita netta dell’esercizio pari a euro 213 migliaia di euro. 

 

 

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”  

 

 

 

GO internet S.p.A. Nomad  
Chiara Migliarini Banca Popolare di Vicenza S.p.A. 
Tel: +39 075 7829119 Tel: +39 051 4850990 
Mob: +39 348 6431609 Email: gointernet@popvi.it 
Email: c.migliarini@gointernet.it  
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PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI – IAS/IFRS 
 

CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 2015 2014 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi di vendita 5.144 97% 3.899 99% 1.245 32% 

Altri proventi al netto delle partite straordinarie 141 3% 50 1% 91 181% 

Valore della Produzione 5.285 100% 3.949 100% 1.336 34% 

(Acquisti) (2.624) -50% (1.992) -50% (632) 32% 

(Altri oneri esterni al netto delle partite straordinarie) (111) -2% (61) -2% (50) 82% 

Costi del Personale (Comprensivo del compenso del C.d.A.) (540) -10% (471) -12% (69) 15% 

EBITDA 2.010 38% 1.425 36% 585 41% 

(ammortamenti) (1.423) -27% (1.052) -27% (371) 35% 

(altri accantonamenti e perdite su crediti) (86) -2% (50) -1% (36) 71% 

Proventi (oneri) straordinari (67) 3% (7) 0% (60) 820% 

EBIT 434 8% 316 8% 118 37% 

Proventi ed (oneri) finanziari (275) -5% (292) -7% 17 -6% 

Utile (perdita) ante imposte 159 3% 24 1% 135 570% 

(Imposte sul reddito dell'esercizio) (8) 0% (17) 0% 9 -53% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 151 3% 7 0% 144 2147% 

 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2015 2014 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Crediti commerciali 2.729 27% 1.757 24% 972 55% 

(Debiti commerciali e acconti) (4.948) -49% (4.749) -66% (199) 4% 

Rimanenze finali 0 0% 814 11% (814) -100% 

Altre attività - (passività) a breve operative 967 10% 906 13% 61 7% 

Capitale Circolante Netto (1.252) -12% (1.272) -18% 20 -2% 

Immobilizzazioni immateriali 2.767 27% 2.465 34% 302 12% 

Immobilizzazioni materiali 8.391 83% 5.652 78% 2.739 48% 

Partecipazioni e titoli 0 0% 0 0% 0 0% 

(Benefici a dipendenti) (86) -1% (95) -1% 9 -9% 

Altre attività - (passività) nette 296 3% 481 7% (185) -39% 

Capitale investito al netto dei crediti finanziari 10.116 100% 7.231 100% 2.885 40% 

              

Patrimonio Netto (PN) 4.653 46% 4.490 62% 163 4% 

(Cassa, Banche e simili) (338) -3% (2.284) -32% 1.946 -85% 

Debiti vs Banche ed altri finanziatori 5.801 57% 5.025 69% 776 15% 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 5.463 54% 2.741 38% 2.722 99% 

PN + PFN 10.116 100% 7.231 100% 2.885 40% 
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  RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO 2015 2014 
        

A) Disponibilità liquide iniziali: 2.284 128 

        

B) Flusso finanziario dall'attività dell'esercizio 1.762 1.527 

  Utile/(Perdita) d'esercizio 151 7 

  Variazione del Capitale Circolante (al lordo del fondo svalutazione crediti) (20) 746 

  Variazione crediti/debiti da fiscalità differita 188 (299) 

  Ammortamenti, svalutazione, accantonamenti e altre partite economiche non monetarie 1.423 1.056 

  Variazione del TFR 20 17 

        

C)  Flusso finanziario dall'attività d'investimento (4.476) (3.376) 

  Investimenti dell'esercizio in immobilizzazioni (materiali e immateriali) (4.464) (2.633) 

  Altre variazioni di attività non correnti (23) (37) 

  Variazione del Patrimonio Netto a seguito dei costi IPO (IAS 32) 0 (1.006) 

  Altre variazioni delle riserve che non hanno comportato movimenti finanziari 11 300 

        

D) Flusso finanziario dall'attività finanziaria 768 4.005 

  Variazioni dei debiti vs banche per mutui (860) (318) 

  Variazioni dei debiti vs banche a breve termine 178 (554) 

  Variazioni dei debiti per leasing 1.458 (10) 

  Altre variazioni di debiti finanziari (vs soci e terzi) (8) (142) 

  Variazione del Patrimonio Netto a seguito dell'IPO (aumento di capitale e sovrapprezzo) 0 5.029 

        

E) Flusso monetario del periodo (B+C+D): (1.946) 2.156 

        

F) Disponibilità liquide finali (A+E): 338 2.284 
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PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI – ITA GAAP 

 

CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 2015 2014 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi di vendita 5.142 62% 3.899 63% 1.243 32% 

Altri proventi  3.139 38% 2.285 37% 854 37% 

Valore della Produzione 8.281 100% 6.184 100% 2.097 34% 

(Acquisti) (4.953) -60% (3.881) -63% (1.072) 28% 

(Altri oneri esterni) (1.433) -17% (701) -11% (732) 104% 

Valore aggiunto 1.895 23% 1.602 26% 293 18% 

Costi del Personale (474) -6% (403) -7% (71) 18% 

EBITDA 1.421 17% 1.199 19% 222 19% 

(ammortamenti) (1.452) -18% (1.166) -19% (286) 25% 

(altri accantonamenti) (85) -1% (50) -1% (35)  70% 

EBIT (116) -1% (17) 0% (99) 582% 

Proventi ed (oneri) finanziari (179) -2% (215) -3% 36 -17% 

Proventi ed (oneri) straordinari (39) 0% (2) 0% (37) 
1850

% 

Utile (perdita) ante imposte (334) -4% (234) -4% (100) 43% 

(Imposte sul reddito dell'esercizio) 121 1% 66 1% 55 83% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (213) -3% (168) -3% (45) 27% 

 

 

STATO PATRIMONIALE 
RICLASSIFICATO 2015 2014 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Crediti commerciali 2.792 36% 1.804 28% 988 55% 

(Debiti commerciali e acconti) (5.724) -73% (5.132) -79% (592) 12% 

Rimanenze finali   0% 814 12% (814) -100% 

Altre attività - (passività) a breve operative 1.226 16% 1.325 20% (99) -7% 

Capitale Circolante Netto (1.706) -23% (1.189) -18% (517) 43% 

Immobilizzazioni immateriali 3.639 47% 3.474 53% 165 5% 

Immobilizzazioni materiali 6.019 77% 4.985 76% 1.034 21% 

Altre attività - (passività) nette (64) -1% (671) -10% 607 -90% 

(F.do TFR quiescienza e simili) (79) -1% (70) -1% (9) 13% 

Capitale investito al netto dei crediti 
finanziari 7.809 100% 6.529 100% 1.280 20% 

              

Patrimonio Netto (PN)                  
4.927  

63% 5.140 79% (213) -4% 

(Cassa, Banche e simili) (338) -4% (2.284) -35% 1.946 -85% 

Debiti vs Banche ed altri finanziatori 3.220 41% 3.673 56% (453) -12% 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 2.882 37% 1.389 21% 1.493 107% 

PN + PFN 7.809 100% 6.529 100% 1.280 20% 

 

 


