
 
  COMUNICATO STAMPA 

GO internet: conclusa l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli 

Azionisti  

Gubbio, 8 giugno 2021 - GO internet S.p.A. comunica che l’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 

odierna ha deliberato per la parte ordinaria: 

• l’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; 

• la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base dell’unica lista di candidati presentata dal 

socio Franco Colaiacovo Gold S.r.l., determinandone in n. 7 i componenti, nelle persone di 

o Giuseppe Colaiacovo – Presidente 

o Marco Di Gioacchino – Consigliere delegato 

o Flavio Ubaldi – Consigliere delegato 

o Daniela Colaiacovo – Consigliere 

o Marco Bariletti – Consigliere 

o Cosimo Buccella – Consigliere 

o Cesare Veneziani – Consigliere indipendente*.   

                *preventivamente valutato positivamente dal Nominated Adviser 

 

L’Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al neo-eletto organo amministrativo un emolumento annuo 

lordo massimo complessivo pari a Euro 311.500,00 da ripartire in capo ai singoli componenti a cura del 

Consiglio di Amministrazione. 

Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la nomina del 

Dott. Giuseppe Colaiacovo quale Presidente e ha provveduto a conferire le deleghe operative a Marco Di 

Gioacchino quale CEO e Flavio Ubaldi quale COO. 

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato inoltre la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi 

delle disposizioni del TUF in capo al consigliere Cesare Veneziani, sulla base delle dichiarazioni rese dallo 

stesso interessato e delle informazioni a disposizione della Società.  

Infine l'Assemblea, che si è riunita anche in Straordinaria per dare seguito a quanto previsto nel 

regolamento emittenti AIM Italia, ha deliberato positivamente in relazione alle modifiche da apportare 

agli articoli 9, 15.3 e 16.3 dello Statuto sociale, come dettagliate nella Relazione Illustrativa sulle materie 

all’Ordine del Giorno disponibile al seguente indirizzo: https://gointernet.it/wp-

content/uploads/2016/11/Relazione-illustrativa-CdA-27.04.2021-final.pdf. 

 * * * 

Gruppo GO 

Il Gruppo GO internet risulta oggi composto da tre società delle quali due impegnate nella vendita di servizi di telecomunicazioni, GO internet S.p.A. 

per la clientela consumer e X-Stream S.r.l. per la clientela business, e una società, GOWimax S.r.l., che offre servizi di call center, outbound 

commerciale, gestione rivenditori e sistemi informativi alla capogruppo. L’intera offerta del Gruppo GO è veicolata tramite partner commerciali e 

industriali, oltre che attraverso la propria rete di vendita diretta, ed è disponibile su tutto il territorio nazionale. 

GO internet S.p.A. è un internet service provider con servizi FWA (Fixed Wireless Access), oggi offerti in tecnologia 4G LTE, e, dal 2016 anche con 

servizi FTTH (Fiber To The Home) essendo stato uno dei primi operatori a sottoscrivere accordi commerciali con Open Fiber S.p.A. per la fornitura 

di fibra ottica passiva e attiva. (www.gointernet.it) 

X-Stream è un operatore di telecomunicazioni dotato di interconnessioni dati e fonia con i principali operatori che offre servizi evoluti di connettività 

(Fibra Dedicata, FTTH, FTTCab, xDSL, FWA) e fonia rivolti ad una clientela business e, in forma “whitelabel”, a partner wholesale. Attraverso una 

propria centrale telefonica offre sia servizi di fonia tradizionale sia servizi di centralino virtuale e unified communication. (www.x-stream.biz) 

http://www.gointernet.it/
http://www.x-stream.biz/
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Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002. Ticker: “GO”. 
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