
 
 

 
 

Comunicato stampa 
 

GO internet S.p.A.  
Assemblea Straordinaria e Ordinaria 

 
 

Gubbio, 26 giugno 2020 – GO internet S.p.A. comunica che in data odierna si è tenuta l’Assemblea dei Soci, 
riunitasi in seduta Straordinaria e Ordinaria, che ha approvato: 

Parte Straordinaria 

1. L’emissione di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo ai sensi dell’art. 2420-bis, 
comma 1, c.c. riservato ad Atlas Special Opportunities, LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente 
designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), di valore 
nominale complessivo pari a massimi Euro 8.000.000,00. Conseguente aumento del capitale sociale 
ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi 
dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio della conversione del prestito obbligazionario 
convertibile/convertendo per l’importo massimo complessivo di Euro 8.000.000,00 (incluso il 
sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale e 
conferimento poteri. 

2. L’emissione di warrant nell’ambito dell’emissione del prestito obbligazionario convertibile di cui al 
punto 1. da assegnare gratuitamente ad Atlas Special Opportunities, LLC (e/o a soggetti terzi 
eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei 
medesimi), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c. che 
conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie GO internet S.p.A. Conseguente 
aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai 
sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio dell’esercizio dei warrant, per l’importo massimo 
complessivo di Euro 2.400.000,00 (incluso il sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie. 
Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale e conferimento poteri.  

3. L’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., ad 
aumentare il capitale sociale fino ad un ammontare massimo pari al 10% del capitale sociale post 
aumento (incluso il sovrapprezzo), mediante l’emissione di massime n. 2.186.218 nuove azioni 
ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con esclusione 
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 8 cod. civ.  

Parte Ordinaria 

1. L’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corredato dei relativi 
documenti accompagnatori (Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione 
della Società di Revisione). 

2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2022, nelle figure di: 



 
 

 Leonardo Maraschi (Presidente del Collegio Sindacale) 
 Marcella Galvani (Sindaco Effettivo) 
 Franco Giacometti (Sindaco Effettivo) 
 Paolo Agostinelli (Sindaco Supplente) 
 Gian Marco Ceccarelli (Sindaco Supplente)  

Le figure sono individuate dall’unica lista presentata per la quale si rimanda al comunicato stampa 
della Società del 19 giugno 2020; 

3. Nomina del revisore legale dei conti nella figura della società EY S.p.A. che rimarrà in carica fino 
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022. 

 
Per maggiori approfondimenti si rimanda ai seguenti documenti disponibili sul sito internet della Società nella 
sezione Investor Relations: (i) comunicato stampa della società dell’8 giugno 2020; (ii) comunicato stampa 
del 19 giugno 2020 relativo alla pubblicazione della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale; (iv) 
Relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci. 
 
 

 
* * * 

 

 

 

 

 

 

 

GO internet S.p.A. 

GO internet è una società italiana attiva nel settore dell’Internet Mobile e del Fiber To The Home (FTTH). Dal 2011 opera 
nel mercato delle telecomunicazioni internet in banda larga attraverso l’utilizzo della tecnologia Broadband Wireless 
Access (BWA) ed è titolare nelle regioni Marche ed Emilia-Romagna dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 
GHz. GO internet offre inoltre connessione Fiber To The Home fino a 1 Gbps. Codice ISIN Azioni GO internet: 
IT0005038002. Ticker: “GO”. 
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