Comunicato stampa
GO internet: il trimestre si chiude con una nuova
crescita dei clienti
A quota 25.460, +43% rispetto a marzo 2014
Gubbio, 1 aprile 2015 – GO internet S.p.A. ha chiuso il primo trimestre 2015 con una
significativa crescita dei clienti, confermando così il trend già in atto.
In particolare, GO internet ha raggiunto 25.460 clienti attivi al 31 marzo 2015, il 43% in più
rispetto a quanto registrato alla fine dello stesso mese del 2014.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti che evidenziano una crescita costante. La
facilità di utilizzo del nostro modem, che non richiede installazione né linea fissa, è
certamente il nostro punto di forza. La tendenza del mercato è infatti proprio l’abbandono
della linea fissa, ormai percepita come un costo aggiuntivo a causa dell’utilizzo quasi
esclusivo dei cellulari. Un buon impulso viene anche dalla crescita dell’accesso a internet:
secondo l’ultimo Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione, nel 2015 gli utenti della rete
hanno raggiunto la quota record del 71% della popolazione italiana (+7,4% rispetto al
2013), percentuale destinata a crescere con l’evoluzione della tecnologia, basti pensare
alle potenzialità del mercato dell'Internet of Things che sarà la seconda rivoluzione
informatica dopo la comparsa dei computer”, 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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