
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GO internet: comunicazione di variazione del capitale sociale a 

conclusione dell’aumento di capitale sottoscritto integralmente 

 
Gubbio, 7 febbraio 2019 – Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 29 gennaio 

2019, GO internet S.p.A. comunica, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la 

nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) risultante all’esito 

dell’integrale esecuzione dell’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea 

Straordinaria del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto l’offerta in opzione di complessive n. 

6.213.462 azioni ordinarie di nuova emissione. 

Si riporta una tabella recante l’esposizione a confronto della composizione del capitale sociale pre 

e post aumento di capitale, a seguito dell’attestazione di avvenuta variazione depositata e iscritta 

in data odierna presso il competente Registro delle Imprese di Perugia:  

 
Capitale sociale precedente Capitale sociale attuale 

 

Euro n. azioni 

Valore 

nominale 

unitario 

Euro n. azioni 

Valore 

nominale 

unitario 

Totale 

 
4.852.593,94 13.462.511 

prive di 

valore 

nominale 

9.202.017,34 19.675.973 

prive 

di valore 

nominale 

Azioni 

ordina

rie 

4.852.593,94 13.462.511 

prive di 

valore 

nominale 

9.202.017,34 19.675.973 

prive 

di valore 

nominale 

 

Entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dalla data del presente comunicato stampa, gli 

azionisti dovranno comunicare il raggiungimento o il superamento, in aumento o in diminuzione, 

delle partecipazioni significative, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla 

Trasparenza e dallo Statuto sociale. 

Il presente comunicato e lo Statuto sociale aggiornato a fronte della variazione del capitale sociale 

sono disponibili sul sito internet della Società www.gointernet.it. 

 

  

* * * 

 

 



 

 

 

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 privati 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 ad 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”. 
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