
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Avviso di rettifica di un errore materiale contenuto nella Relazione illustrativa 

degli amministratori per l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti 
 

Gubbio, 12 aprile 2018 – Si comunica che GO internet S.p.A. ha provveduto a rettificare un mero 

errore materiale che era contenuto nella Relazione illustrativa degli amministratori, relativa alla 

proposta di aumento di capitale riservato di cui al primo punto (in parte straordinaria) 

dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione e, 

occorrendo, il 28 aprile in seconda convocazione.  

In particolare, a parziale rettifica di quanto indicato nella suddetta Relazione illustrativa, GO 

internet comunica che il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, stabilito in 

misura pari a Euro 1,40 per azione, è da imputarsi: (i) quanto ad Euro 0,10, a capitale, (ii) quanto 

ad Euro 1,30, a titolo di sovrapprezzo. 

Si comunica, altresì, che il testo rettificato della Relazione illustrativa è pubblicato sul sito internet 

della Società all’indirizzo www.gointernet.it, sezione “Investor Relations” e viene messo a 

disposizione degli Azionisti presso la sede della Società.  

 

 

* * * 

 

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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