
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

GO INTERNET: 

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 

RICAVI E EBITDA IN LINEA CON LO STESSO PERIODO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE,  

CASH FLOW OPERATIVO IN CRESCITA, POSIZIONE FINANZIARIA IN MIGLIORAMENTO 

 

 

 Ricavi di vendita pari a Euro 6,63 milioni (Euro 6,58 milioni al 31 dicembre 2017) 

 EBITDA pari a Euro 2,63 milioni (Euro 2,76 milioni al 31 dicembre 2017), con un EBITDA 

Margin che si attesta al 40% (42% al 31 dicembre 2017)  

 Utile netto pari a Euro -1,17 milioni (Euro -255 mila al 31 dicembre 2017) 

 Cash flow operativo +75%, pari a Euro 3,12 milioni (Euro 1,78 milioni al 31 dicembre 

2017) 

 Posizione finanziaria netta pari a Euro 2,87 milioni (Euro 4,47 milioni al 31 dicembre 

2017)  

 

Gubbio, 27 marzo 2019 – 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 2018. 
 
GO internet raggiunge un fatturato pari a 6.628 migliaia di Euro, in leggero incremento (i.e. +1%) rispetto 

a 6.582 migliaia di Euro registrate nell’esercizio 2017. L’esercizio 2018 ha evidenziato una stabilità dei 

ricavi relativi alla fornitura del servizio di connettività a banda larga wireless ed è stato contraddistinto 

dall’avvio del processo di trasformazione della porzione di rete Wimax in una rete 5G ready. Inoltre, si 

rileva una buona performance del segmento fibra FTTH, che ha registrato un incremento del +357% 

rispetto all’esercizio 2017. La Società ha avviato la commercializzazione del servizio fibra FTTH – oltre che 

nel comune di Perugia – anche nei comuni di Ancona e Bologna, seguendo il piano di deployment di rete 

FTTH di Open Fiber. Di seguito si illustra la composizione dei ricavi:   

 

COMPOSIZIONE RICAVI DI VENDITA 2018 2017 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi reseller traffico telefonico 9 0% 11 0% (2) -20% 

Canoni 4G-LTE 6.438 97% 6.532 100% (94) -1% 

Canoni Fibra "FTTH"  182 3% 40  142 357% 

Ricavi di vendita 6.628 100% 6.582 100% 46 1% 

 

 
“Il 2018 è stato caratterizzato da un mercato particolarmente competitivo e ha visto la Società, in virtù 

della partnership con Linkem, avviare il processo di trasformazione della porzione di rete Wimax in una 

rete 5G ready. Grazie alla proroga delle frequenze, possiamo pianificare la migrazione dell’intera rete in 

5G, la tecnologia che caratterizzerà il prossimo decennio, con l’obbiettivo di offrire un servizio sempre 

innovativo e competitivo” ha dichiarato Giuseppe Colaiacovo, Presidente di GO internet. 

 

L’EBITDA – pari, nell’esercizio 2018, a 2.632 migliaia di Euro contro 2.767 migliaia di Euro dell’esercizio 

2017 – registra una leggera flessione sia in termini assoluti (-5% rispetto allo scorso esercizio) sia in 

termini di incidenza sui ricavi (pari al 40% nell’esercizio 2018 contro un 42% dell’esercizio 2017).  



 

 

 

 

 

 

Inoltre, l’EBIT, che si attesta a -1.239 migliaia di Euro (-26 migliaia di Euro nell’esercizio 2017), risente sia 

dell’incremento in valore assoluto degli ammortamenti, dovuto a nuovi investimenti per l’ampliamento 

dell’infrastruttura di rete 4G-LTE, che dell’incidenza della svalutazione dei crediti commerciali. 

 

Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, al 31 dicembre 2018 il capitale investito netto 

ammonta a 13.838 migliaia di Euro (12.709 migliaia di Euro al 31 dicembre 2017).  

 

Il flusso di cassa della gestione operativa registra una crescita del +75% ed è pari a 3.084 migliaia di Euro 

(1.781 migliaia di Euro nel 2017). 

 

La Posizione Finanziaria Netta, che ammonta a 2.871 migliaia di Euro, registra un decremento di 1.608 

migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2017, dovuto al perfezionamento, a maggio 2018, dell’aumento di 

capitale sociale di Euro 4 milioni (comprensivo di sovrapprezzo) riservato a Linkem S.p.A., deliberato 

dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018. 

 

Tra gli eventi di maggior rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 2018, si ricordano: (i) nel mese di 

maggio, si è concluso l’aumento di capitale sociale di Euro 4 milioni (comprensivo di sovrapprezzo) 

riservato a Linkem S.p.A., che ha consentito l’ingresso di quest’ultima nel capitale di GO internet con una 

quota del 21,22%; (ii) nel mese di luglio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il nulla osta 

all’accordo di frequency sharing, sottoscritto da GO internet e Linkem S.p.A., per l’utilizzo condiviso delle 

frequenze assegnate a entrambe le società nella banda 3.4.-3.6 Ghz nelle regioni Marche ed Emilia 

Romagna; iii) sempre nel mese di luglio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato GO internet 

che la proroga dei diritti d’uso delle frequenze BWA in banda 3.4.-3.6 GHz avrebbe potuto essere concessa 

– a valle del procedimento amministrativo e nel rispetto delle condizioni prescritte dall’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni – fino al 31 dicembre 2029; (iv) nel mese di novembre, il Ministero dello 

Sviluppo Economico, a conclusione del richiamato procedimento di proroga, ha richiesto il pagamento, 

entro il 31 gennaio 2019, di circa Euro 2,7 milioni a titolo di contributo per i diritti d’uso delle frequenze in 

banda 3.4 – 3.6 Ghz, per il periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2029; (v) nel mese di dicembre, 

l’Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via 

scindibile, per massimi Euro 5 milioni, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, con l’obiettivo di: (a) dotare 

la Società delle risorse finanziare necessarie per il pagamento, in un’unica soluzione, dei contributi 

riconnessi alla proroga dei diritti d’uso delle frequenze 5G e (b) reperire nuove risorse per il perseguimento 

degli obiettivi strategici previsti dal piano industriale 2019-2023 e, in particolare, consentire alla Società di 

continuare nell’implementazione ed espansione dell’infrastruttura di rete 5G ready in overlay, anche 

attraverso lo sfruttamento delle sinergie derivanti dall’accordo di frequency sharing sottoscritto con Linkem 

S.p.A.. 

 

Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2018  

Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2018, invece, si ricorda quanto segue: (i) a fine gennaio, si è 

concluso con successo l’aumento di capitale di circa Euro 5 milioni, sottoscritto al 100%, ad esito del quale 

Linkem S.p.A. – che ha esercitato totalmente i diritti ad essa spettanti – è diventata il primo azionista di 

GO internet, con una quota del 21,22%, mentre il flottante è risultato essere pari al 54,21% del capitale 

sociale; (ii) sempre nel mese di gennaio, GO internet ha effettuato il pagamento del contributo richiesto 



 

 

 

 

 

per la proroga dei diritti d’uso sulla banda 3.4-3.6 GHz, nelle Regioni Marche ed Emilia Romagna, per il 

periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2029, perfezionando così il relativo iter procedimentale. 

 
*** 

 

Si riportano in allegato i prospetti contabili riclassificati estratti dal progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018 

(secondo i principi contabili ITA GAAP) e dal Bilancio al 31 dicembre 2018 (secondo i principi contabili 

IAS/IFRS), comparati con i dati economici e patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2017. 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 2018 è disponibile nei termini di legge presso la sede sociale e sul 

sito Internet della Società (www.gointernet.it), nella sezione “Investor Relations”. 

  

*** 
 

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

dell’esercizio 2018, ha quindi deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per il giorno 29 aprile 

2018, in prima convocazione, come da avviso che sarà reso disponibile con le modalità e nei termini 

previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, unitamente alla documentazione inerente ai 

punti all’ordine del giorno.  

 

  *** 

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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PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI – IAS/IFRS 

 
       

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2018 2017 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi di vendita 6.628 100% 6.582 100% 46 1% 

Altri proventi al netto delle partite straordinarie 13 0% 30 0% (17) -57% 

Valore della Produzione 6.641 100% 6.612 100% 29 0% 

(Acquisti) (3.368) -51% (3.220) -49% (148) 5% 

(Altri oneri esterni al netto delle partite straordinarie) (82) -1% (47) -1% (35) 74% 

Costi del Personale (Comprensivo del compenso del C.d.A.) (558) -8% (578) -9% 20 -3% 

EBITDA 2.632 40% 2.767 42% (134) -5% 

(ammortamenti) (3.002) -45% (2.660) -40% (342) 13% 

(altri accantonamenti e perdite su crediti) (862) -13% (374) -6% (487) 130% 

Proventi (oneri) straordinari 0 0% 242 -8% (242) -100% 

EBIT (1.231) -19% (26) 0% (1.205) 4689% 

Proventi ed (oneri) finanziari (353) -5% (279) -4% (74) 26% 

Utile (perdita) ante imposte (1.584) -24% (305) -5% (1.279) 419% 

(Imposte sul reddito dell'esercizio) 407 6% 50 1% 357 708% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (1.177) -18% (255) -4% (922) 362% 

 
 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2018 2017 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Crediti commerciali 2.670 19% 2.114 17% 556 26% 

(Debiti commerciali e acconti) (6.089) -44% (4.311) -34% (1.778) 41% 

Rimanenze finali 0 0% 0 0% 0 n.d. 

Altre attività - (passività) a breve operative 412 3% 619 5% (207) -33% 

Capitale Circolante Netto (3.007) -22% (1.578) -12% (1.429) 91% 

Immobilizzazioni immateriali 4.382 32% 3.851 30% 531 14% 

Immobilizzazioni materiali 12.700 92% 12.469 98% 231 2% 

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

(Benefici a dipendenti) (172) -1% (151) -1% (21) 14% 

Altre attività - (passività) nette (65) 0% (1.882) -15% 1.817 -97% 

Capitale investito al netto dei crediti finanziari 13.838 100% 12.709 100% 1.129 9% 

              

Patrimonio Netto (PN) 
              

10.967  
 

79% 
                

8.230  
 

65% 
 

2.737 
 

33% 

(Cassa, Banche e simili) (1.932) -14% (1.026) -8% (906) 88% 

Debiti vs Banche ed altri finanziatori 4.803 35% 5.505 43% (702) -13% 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 2.871 21% 4.479 35% (1.608) -36% 

PN + PFN 13.838 100% 12.709 100% 1.129 9% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO 2018 2017 

        

A) Disponibilità liquide iniziali: 1.026 2.405 

        

B) Flusso finanziario dall'attività dell'esercizio 3.117 1.781 

  Utile/(Perdita) d'esercizio (1.177) (255) 

  Variazione del Capitale Circolante (al lordo del fondo svalutazione crediti) 834 (1.002) 

  Variazione crediti/debiti da fiscalità differita (407) (56) 

  Ammortamenti, svalutazione, accantonamenti e altre partite economiche non monetarie 3.888 3.063 

  Variazione del TFR (21) 31 

        

C)  Flusso finanziario dall'attività d'investimento (3.837) (3.905) 

  Investimenti dell'esercizio in immobilizzazioni (materiali e immateriali) (3.797) (3.893) 

  Altre variazioni di attività non correnti (36) 0 

  Altre variazioni delle riserve che non hanno comportato movimenti finanziari (4) (12) 

        

        

D) Flusso finanziario dall'attività finanziaria 1.626 745 

  Variazioni dei debiti vs banche per mutui (992) 807 

  Variazioni dei debiti vs banche a breve termine 187 0 

  Variazioni dei debiti per leasing (167) 250 

  Altre variazioni di debiti correnti 0 0 

  Altre variazioni di debiti a lungo termine verso terzi (1.319) (312) 

  Variazione del Patrimonio Netto per aumento di capitale sociale 4.000 0 

  Variazione del Patrimonio Netto a seguito dei costi di aumento di capitale sociale (83) 0 

        

        

        

E) Flusso monetario del periodo (B+C+D): 906 (1.379) 

        

F) Disponibilità liquide finali (A+E): 1.932 1.026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI – ITA GAAP 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2018 2017 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi di vendita 5.972 72% 6.048 79% (76) -1% 

Altri proventi  2.278 28% 1.623 21% 655 40% 

Valore della Produzione 8.250 100% 7.671 100% 579 8% 

(Acquisti) (4.127) -50% (3.413) -44% (714) 21% 

(Altri oneri esterni) (2.541) -31% (2.931) -38% 390 -13% 

Valore aggiunto 1.582 19% 1.327 17% 255 19% 

Costi del Personale (566) -7% (587) -8% 21 -4% 

EBITDA 1.016 12% 740 10% 276 37% 

(ammortamenti) (1.977) -24% (1.717) -22% (260) 15% 

(altri accantonamenti) (861) -10% (374) -5% -             487  130% 

EBIT (1.822) -22% (1.352) -18% (470) 35% 

Proventi ed (oneri) finanziari (182) -2% 110 1% (292) -265% 

Proventi ed (oneri) straordinari   0%   0% 0 n.d. 

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

Utile (perdita) ante imposte (2.004) -24% (1.242) -16% (762) 61% 

(Imposte sul reddito dell'esercizio) 524 6% 314 4% 210 67% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (1.479) -18% (928) -12% (552) 59% 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2018 2017 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Crediti commerciali 2.660 29% 2.102 24% 558 27% 

(Debiti commerciali e acconti) (7.083) -76% (6.987) -80% (96) 1% 

Rimanenze finali   0%   0% 0 n.d. 

Altre attività - (passività) a breve operative 2.330 25% 2.373 27% (43) -2% 

Capitale Circolante Netto (2.093) -22% (2.512) -29% 420 -17% 

Immobilizzazioni immateriali 4.114 44% 3.770 43% 345 9% 

Immobilizzazioni materiali 7.429 80% 7.581 87% (152) -2% 

Partecipazioni e titoli 34 0%   0% 
                 

34  
0% 

Altre attività - (passività) nette 4 0% (0) 0% 4 -1187% 

(F.do TFR quiescenza e simili) (165) -2% (149) -2% (16) 11% 

Capitale investito al netto dei crediti 
finanziari 

9.323 100% 8.689 100% 634 7% 

              

Patrimonio Netto (PN) 
                 

9.090  
 

98% 
                 

6.568  
 

76% 
 

2.523 
 

38% 

(Cassa, Banche e simili) (1.932) -21% (1.026) -12% (906) 88% 

Debiti vs Banche ed altri finanziatori 2.165 23% 3.147 36% (982) -31% 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 233 2% 2.121 24% (1.889) -89% 

PN + PFN 9.323 100% 8.689 100% 634 7% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rendiconto Finanziario Indiretto 2018 2017 

(Importi in Euro/Migliaia)     

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa     

Utile (perdita) dell'esercizio  (1.479) (928) 

Imposte sul reddito (525) (315) 

Interessi passivi (attivi) 182 (95) 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (448) (342) 

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

(2.270) (1.680) 

Accantonamenti ai fondi  230 199 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.977 1.717 

Altre rettifiche 662 204 

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

2.869 2.120 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 599 440 

Decremento/(incremento) delle rimanenze - 839 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (1.420) (1.192) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso i fornitori 495 420 

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 244 (351) 

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 38 (6) 

Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto (131) (217) 

Totale variazione del capitale circolante netto (774) (507) 

3) Flusso Finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (175) (67) 

Interessi incassati/(pagati) (182) 94 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche (182) 94 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (357) 27 

B) Flusso Finanziario derivante dall'attività d'investimento     

Immobilizzazioni materiali (investimenti) (484) (1.428) 

Immobilizzazioni immateriali (investimenti) (1.238) (866) 

Immobilizzazioni finanziarie (investimenti) (35) 0 

Attività Finanziarie non immobilizzate - 96 

Flusso Finanziario dell'attività d'investimento (B) (1.757) (2.198) 

C) Flusso Finanziario derivante dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi     

Incremento/(Decremento)debiti a breve verso banche 12 1.736 

(Rimborso Finanziamenti) (994) (934) 

Mezzi Propri     

Aumento di capitale sociale 4.000 (9) 

Altre variazioni di riserve 2   

Flusso Finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.020 793 

Incremento/decremento delle disponibilità (A+-B+-C) 906 (1.379) 

Disponibilità liquide a inizio periodo 1.026 2.405 

Totale depositi bancari e postali a fine esercizio 1.932 1.026 

      

 


