
      

  

 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 
 
 

Fusione per incorporazione di Gold Holding S.r.l. in Franco 
Colaiacovo Gold S.r.l.  

 

• Approvata dalle rispettive assemblee la fusione per incorporazione di Gold 

Holding S.r.l. in Franco Colaiacovo Gold S.r.l.  

Gubbio, 13 novembre 2014 – Gold Holding S.r.l. (“Gold Holding”) e GO internet S.p.A. (“GO internet”) 

comunicano che, in data 10 novembre 2014, l’assemblea di Gold Holding e l’assemblea di Franco 

Colaiacovo Gold S.r.l. (“FCGold”), già Franco Colaiacovo Gold S.a.p.a., hanno approvato la fusione per 

incorporazione di Gold Holding in FCGold. Gold Holding è azionista di maggioranza di GO internet essendo 

titolare di una partecipazione pari al 52,11% del capitale sociale. 

Il progetto di fusione prevede che: 

(i) previo trasferimento delle quote di partecipazione, al momento del perfezionamento dell’atto di 

fusione, il capitale sociale di Gold Holding sarà interamente detenuto da FCGold e pertanto gli 

odierni soci dell’incorporante FCGold resteranno titolari delle partecipazioni al capitale sociale di 

quest’ultima nella misura da essi posseduta attualmente;  

(ii) l’oggetto sociale della incorporata coinciderà con quello dell’incorporante in esito all’approvazione 

del nuovo statuto di quest’ultima; 

(iii) l’efficacia della fusione, che avverrà dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle 

Imprese competente, è subordinata alla condizione che, alla data di firma dell’atto di fusione, non 

sussistano i presupposti che, ai sensi di legge e delle applicabili disposizioni regolamentari, integrino 

un obbligo di offerta pubblica di acquisto in capo all’incorporante (o ai suoi soci), ovvero il Panel di 

probiviri di Borsa Italiana, cui è stato sottoposto apposito quesito ai sensi della clausola in materia di 

offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia, abbia 

rilasciato un parere che confermi l’insussistenza dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle 

azioni GO internet in relazione alla fusione. 

In considerazione della sostanziale identità della compagine sociale di Gold Holding e FCGold, essendo soci 

di entrambe le società gli stessi componenti della famiglia di Franco Colaiacovo, la fusione risponde ad 

un’esigenza di riorganizzazione e semplificazione societaria, dalla quale dovrebbero discendere la 

semplificazione della struttura della catena partecipativa, il consolidamento patrimoniale, l’ottimizzazione 

della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in 

capo alle due holding di partecipazioni.  

Ad esito del perfezionamento della fusione, FCGold assumerà tutti i diritti e tutti gli obblighi di Gold Holding, 



      

  

 

proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione medesima. Pertanto, non si realizzerà alcun 

incremento della partecipazione detenuta da FCGold in GO internet che resterà invariata. Al vertice della 

catena partecipativa compariranno dunque le medesime persone fisiche che attualmente partecipano in 

Gold Holding e che continueranno a partecipare – seppur con quantitativi e modalità di detenzione differenti, 

ma tali da non incidere sugli attuali assetti complessivi di controllo – nella società direttamente controllante 

GO internet.  

Qualora la condizione sospensiva si avveri e la fusione venga perfezionata verrà data, senza indugio, 

comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa. 

 

*** 

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  

Mob: +39 348 6431609 Tel: +39 051 4850990 

Email: c.migliarini@gointernet.it Email: gointernet@popvi.it 

 

 

 

 

 


