
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

GO INTERNET: CLIENTI, RICAVI E MARGINALITÀ IN CRESCITA.  
APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

• Ricavi di vendita +20% pari a 6,34 milioni di euro (5,26 milioni di euro al 31 dicembre 

2015) 

• EBITDA +25% pari a 2,51 milioni di euro (2,01 milioni di euro al 31 dicembre 2015), 

con un EBITDA Margin che si attesta al 39,4% (38% al 31 dicembre 2015)  

• Utile netto pari a 136 mila euro (151 mila euro al 31 dicembre 2015) 

• Posizione finanziaria netta pari a 2,35 milioni di euro (5,46 milioni di euro al 31 

dicembre 2015)  

• Clienti acquisiti +20% pari a 37.749 clienti (31.356 clienti al 31 dicembre 2015) 

 

Gubbio, 22 marzo 2017 – GO internet S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in 

data odierna, ha approvato il progetto di bilancio (redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS e ITA 

GAAP) al 31 dicembre 2016. 
 
GO internet raggiunge un fatturato pari a circa 6,340 milioni di Euro e continua la fase di crescita con un 

aumento dello stesso del +20% rispetto al 2015. In particolare, l’aumento del fatturato è dovuto alla  

costante e progressiva diffusione della copertura 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 2016 2015 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi reseller traffico telefonico 31 0% 41 1% (10) -24% 

Canoni 4G-LTE 6.309 100% 5.223 99% 1.086 21% 

Ricavi di vendita 6.340 100% 5.264 100% 1.076 20% 
 

 

“Il 2016 si è concluso con apprezzabili risultati che evidenziano la costante e continua crescita della 

Società nel mercato di riferimento. L’esito positivo dell’aumento di capitale consentirà all’azienda di 

continuare con forte impulso il processo di crescita. Inoltre di notevole importanza è l’accordo sottoscritto 

con Open Fiber S.p.A. (OF), per la vendita dei servizi internet in banda “ultra larga” in modalità “Fiber To 

The Home ”. Tale accordo permette alla società di estendere il proprio raggio d’azione a livello nazionale 

oltre le regioni Marche ed Emilia Romagna, nonché ampliare la gamma dei servizi offerti” ha dichiarato 

Giuseppe Colaiacovo, Presidente di GO internet. 

 

La clientela è aumentata del 20% rispetto al 2015; in tale contesto, caratterizzato da una persistente 

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

strategia focalizzata sull’attenzione al cliente e sul continuo investimento per migliorare la qualità e le 

prestazioni del servizio che è risultata apprezzata dal mercato. 

 

L’EBITDA pari a 2,516 milioni di euro contro 2,010 milioni di euro del 2015 registra un incremento sia in 



 

 

 

 

 

termini assoluti (+25% rispetto allo scorso esercizio) sia in termini di incidenza sui ricavi (39,4% nel 

2016 contro un 38% del 2015). La redditività in crescita è supportata dallo sviluppo del business e 

dall’efficiente capacità gestionale dei costi operativi. 

 

Si registra inoltre come l’EBIT sia cresciuto in termini assoluti (552 migliaia di euro nel 2016 rispetto a 

434 migliaia di euro nel 2015), nonostante un incremento in valore assoluto degli ammortamenti dovuto 

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

radio base. 

 

Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, al 31 dicembre 2016 il capitale investito netto 

ammonta a 10,852 milioni di euro (10,116 milioni di euro al 31 dicembre 2015).  

 

La Posizione Finanziaria Netta ammonta a 2,355 milioni di euro al 31 dicembre 2016 in diminuzione di 

3,108 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015. Nell’esercizio 2016 si è registrata una riduzione 

dell’indebitamento dovuta, tra le altre cose, al buon esito dell’operazione di aumento di capitale sociale e 

alla positiva dinamica della gestione operativa. 

 

Tra gli eventi di maggior rilevo verificatisi nel corso dell’esercizio 2016, si ricordano: (i) nel mese di 

ottobre, il completamento dell’operazione di aumento di capitale sociale a pagamento mediante 

l’intervenuta sottoscrizione del 100% delle azioni di nuova emissione offerte per un controvalore 

complessivo pari ad Euro 3.967.704; (ii) nel mese di dicembre, la sottoscrizione dell’accordo con Open 

Fiber S.p.A. avente ad oggetto la fornitura di connessioni in banda “ultra larga” sul territorio nazionale. 

 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, invece, si ricorda: (i) il lancio commerciale del servizio 

internet in banda “ultra larga” in modalità “Fiber To The Home” nel comune di Perugia; (ii) 

l’aggiudicazione della procedura di gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’assegnazione 

delle frequenze 24,5 -26,5 GHz per reti radio a larga banda nella Regione Marche; (iii) la sottoscrizione 

con un primario gruppo bancario di un contratto di finanziamento della durata di 5 anni per un valore 

complessivo di 1,750 milioni di Euro. 

 

Si sottolinea inoltre che GO internet ha iniziato ad attivare per prima in Italia le stazioni radio base con 

tecnologia 4.5G, una tecnologia innovativa di connessione denominata “Instant Fiber” in grado di 

rivoluzionare  la connettività internet e mobile, offrendo la stessa velocità  della  fibra  ottica  ma  con la  

facilità e l’immediatezza di fruizione del wireless. Questa iniziativa permetterà a GO internet di 

consolidare ulteriormente la propria posizione sul mercato di riferimento, con la possibilità di triplicare il 

numero dei clienti per ciascuna stazione radio base. L’accelerazione degli investimenti a seguito 

dell’ampliamento dell’infrastruttura di rete 4.5G si traduce in un’importante opportunità di crescita.  

 

*** 
 

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

2016 (secondo i principi contabili ITA GAAP) e dal Bilancio al 31 dicembre 2016 (secondo i principi 

contabili IAS/IFRS) comparati con i dati economici e patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2015. Con 

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



 

 

 

 

 

è ancora stata completata l’attività di verifica da parte del Collegio Sindacale né l’attività di revisione 

legale da parte della Società di Revisione. 

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 2016 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. 

  

*** 
 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, dopo aver approvato il progetto di bilancio 

dell’esercizio 2016, ha quindi deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per il giorno 27 aprile 

2016, in prima convocazione, come da avviso che sarà reso disponibile in conformità ai termini di legge e 

regolamentari applicabili unitamente alla documentazione inerente i punti all’ordine del giorno.  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti la proposta 

di riportare a nuovo la perdita netta dell’esercizio pari a euro 1.208 migliaia, risultante dal progetto di 

bilancio redatto secondo i principi contabili ITA GAAP. La differenza tra il risultato di esercizio del bilancio 

redatto secondo i principi contabili ITA GAAP e il risultato del bilancio redatto secondo i principi contabili 

IAS/IFRS è principalmente riconducibile alla differente contabilizzazione dei leasing finanziari (IAS 17) e 

dei costi di quotazione e aumento di capitale (IAS 32). 

 

 

 

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. Dal 2016 GO internet offre inoltre connessione in banda 
ultralarga fino a 1 Gbps in modalità Fiber To The Home (FTTH).  
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  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI – IAS/IFRS 
 

 

 

CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 2016 2015 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi di vendita 6.340 99% 5.264 100% 1.075 20% 

Altri proventi al netto delle partite straordinarie 40 1% 20 0% 20 98% 

Valore della Produzione 6.380 100% 5.285 100% 1.095 21% 

(Acquisti) (3.236) -51% (2.624) -50% (612) 23% 

(Altri oneri esterni al netto delle partite 
straordinarie) 

(67) -1% (111) -2% 44 -40% 

Costi del Personale (Comprensivo del compenso del 
C.d.A.) 

(561) -9% (540) -10% (21) 4% 

EBITDA 2.516 39,4% 2.010 38,0% 507 25% 

(ammortamenti) (1.784) -28% (1.423) -27% (361) 25% 

(altri accantonamenti e perdite su crediti) (120) -2% (86) -2% (34) 40% 

Proventi (oneri) straordinari (60) 2% (67) 3% 7 -10% 

EBIT 552 9% 434 8% 118 27% 

Proventi ed (oneri) finanziari (252) -4% (275) -5% 23 -8% 

Utile (perdita) ante imposte 300 5% 159 3% 141 89% 

(Imposte sul reddito dell'esercizio) (164) -3% (8) 0% (156) 1949% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 136 2% 151 3% (15) -10% 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2016 2015 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Crediti commerciali 1.307 12% 2.729 27% (1.422) -52% 

(Debiti commerciali e acconti) (5.483) -51% (4.948) -49% (535) 11% 

Rimanenze finali 0 0% 0 0% 0 0% 

Altre attività - (passività) a breve operative 814 8% 967 10% (153) -16% 

Capitale Circolante Netto (3.362) -31% (1.252) -12% (2.110) 169% 

Immobilizzazioni immateriali 2.979 27% 2.767 27% 212 8% 

Immobilizzazioni materiali 11.750 108% 8.391 83% 3.359 40% 

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

(Benefici a dipendenti) (120) -1% (86) -1% (34) 40% 

Altre attività - (passività) nette (395) -4% 296 3% (691) -234% 

Capitale investito al netto dei crediti finanziari 10.852 100% 10.116 100% 736 7% 

              

Patrimonio Netto (PN)                  8.497  78%                  4.653  46% 3.844 83% 

(Cassa, Banche e simili) (2.405) -22% (338) -3% (2.067) 612% 

Debiti vs Banche ed altri finanziatori 4.760 44% 5.801 57% (1.041) -18% 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 2.355 22% 5.463 54% (3.108) -57% 

PN + PFN 10.852 100% 10.116 100% 736 7% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO 2016 2015 

        

A) Disponibilità liquide iniziali: 338 2.284 

        

B) Flusso finanziario dall'attività dell'esercizio 4.103 1.762 

  Utile/(Perdita) d'esercizio 136 151 

  Variazione del Capitale Circolante (al lordo del fondo svalutazione crediti) 1.845 (20) 

  Variazione crediti/debiti da fiscalità differita 184 188 

  Ammortamenti, svalutazione, accantonamenti e altre partite economiche 
non monetarie 

1.924 1.423 

  Variazione del TFR 14 20 

        

C)  Flusso finanziario dall'attività d'investimento (5.356) (4.476) 

  Investimenti dell'esercizio in immobilizzazioni (materiali e immateriali) (5.372) (4.464) 

  Altre variazioni di attività non correnti 17 (23) 

  Altre variazioni delle riserve che non hanno comportato movimenti finanziari (1) 11 

        

        

D) Flusso finanziario dall'attività finanziaria 3.320 768 

  Variazioni dei debiti vs banche per mutui (608) (586) 

  Variazioni dei debiti vs banche a breve termine (253) 145 

  Variazioni dei debiti per leasing 110 1.458 

  Altre variazioni di debiti correnti (43) 0 

  Altre variazioni di debiti a lungo termine verso terzi 405 (249) 

  Variazione del Patrimonio Netto per aumento di capitale sociale 3.968 0 

  
Variazione del Patrimonio Netto a seguito dei costi di aumento di capitale 
sociale 

(259) 0 

        

        

E) Flusso monetario del periodo (B+C+D): 2.067 (1.946) 

        

F) Disponibilità liquide finali (A+E): 2.405 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI – ITA GAAP 

CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 2016 2015 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi di vendita 5.935 73% 5.142 62% 793 15% 

Altri proventi  2.206 27% 3.139 38% (933) -30% 

Valore della Produzione 8.141 100% 8.281 100% (140) -2% 

(Acquisti) (4.131) -51% (5.104) -62% 973 -19% 

(Altri oneri esterni) (3.300) -41% (1.433) -17% (1.867) 130% 

Valore aggiunto 710 9% 1.744 21% (1.034) -59% 

Costi del Personale (529) -6% (474) -6% (55) 12% 

EBITDA 181 2% 1.270 15% (1.089) -86% 

(ammortamenti) (1.543) -19% (1.368) -17% (175) 13% 

(altri accantonamenti) (103) -1% (85) -1% -               18  21% 

EBIT (1.465) -18% (183) -2% (1.282) 702% 

Proventi ed (oneri) finanziari (117) -1% (179) -2% 62 -35% 

Proventi ed (oneri) straordinari   0% (39) 0% 39 -100% 

Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni    0%   0%                    -  0% 

Utile (perdita) ante imposte (1.582) -19% (401) -5% (1.182) 295% 

(Imposte sul reddito dell'esercizio) 374 5% 137 2% 237 173% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (1.208) -15% (264) -3% (945) 358% 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 
RICLASSIFICATO 2016 2015 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Crediti commerciali 1.285 17% 2.792 37% (1.507) -54% 

(Debiti commerciali e acconti) (6.567) -88% (5.724) -75% (843) 15% 

Rimanenze finali   0%   0% 0 0 

Altre attività - (passività) a breve 
operative 

1.474 20% 1.284 17% 191 15% 

Capitale Circolante Netto (3.808) -51% (1.649) -22% (2.160) 131% 

Immobilizzazioni immateriali 3.663 49% 3.639 48% 24 1% 

Immobilizzazioni materiali 7.608 102% 5.780 76% 1.828 32% 

Partecipazioni e titoli   0%   0%                     -  0% 

Altre attività - (passività) nette 108 1% (64) -1% 172 -269% 

(F.do TFR quiescienza e simili) (120) -2% (79) -1% (41) 52% 

Capitale investito al netto dei crediti 
finanziari 7.450 100% 7.628 100% (177) -2% 

              

Patrimonio Netto (PN)                  7.505  101%                  4.746  62% 2.759 58% 

(Cassa, Banche e simili) (2.405) -32% (338) -4% (2.067) 612% 

Debiti vs Banche ed altri finanziatori 2.350 32% 3.220 42% (870) -27% 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) (54) -1% 2.882 38% (2.936) -102% 

PN + PFN 7.450 100% 7.628 100% (177) -2% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO 2016 2015 

(Importi in Euro/Migliaia)     

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa     

Utile (perdita) dell'esercizio  (1.208) (264) 

Imposte sul reddito (374) (137) 

Interessi passivi (attivi) 124 173 

(Plusbvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (192)   

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione (1.650) (228) 

Accantonamenti ai fondi  93 43 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.542 1.368 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

1.635 1.411 

2) Flusso finanziario prima delle varuiazioni del capitale circolante netto (15) 1.183 

Decremento/(incremento) delle rimanenze (839) 814 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 1.384 (951) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso i fornitori 1.038 28 

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (103) (36) 

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (17)               46  

Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto 8 266 

Totale variazione del capitale circolante netto 1.471 167 

3) Flusso Finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.456 1.350 

Interessi incassati/(pagati) (97) (173) 

(Imposte sul reddito pagate) (20) (25) 

Altri incassi/(pagamenti) (1)   

Totale altre rettifiche (118) (198) 

Flusso finanziario dell'attivitò operativa (A) 1.338 1.152 

B) Flusso Finanziario derivante dall'attività d'investimento     

Immobilizzazioni materiali (investimenti) (1.636) (1.830) 

Immobilizzazioni immateriali (investimenti) (931) (670) 

Immobilizzazioni finanziarie (investimenti) (1)   

Attività Finanziarie non immobilizzate 204   

Flusso Finanziario dell'attività d'investimento (B) (2.364) (2.500) 

C) Flusso Finanziario derivante dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi     

Incremento/(Decremento)debiti a breve verso banche (236) 23 

(Rimborso Finanziamenti) (638) (621) 

Mezzi Propri     

Aumento di capitale sociale 3.967   

Flusso Finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.093 (598) 

Incremento/decremento delle disponibilità (A+-B+-C) 2.067 (1.946) 

Disponibilità liquide a inizio periodo 338 2.284 

Totale depositi bancari e postali a fine esercizio 2.405 338 

      

 


