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COMUNICATO STAMPA 

GO INTERNET: 

Sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisto del 100% del capitale della  

società X-Stream S.r.l. 

 

Gubbio, 02 ottobre 2020 – GO internet S.p.A. operatore attivo nella fornitura di servizi di connettività FWA e 

FTTH informa che in data odierna ha sottoscritto, con i soci della società X-Stream S.r.l., il contratto 

preliminare per l’acquisizione del 100% del capitale della stessa. 

Il contratto preliminare siglato declina e dettaglia gli accordi regolati dall’accordo vincolante siglato tra GO 

internet e i Soci Venditori in data 6 agosto 2020, per i cui dettagli si rimanda al comunicato stampa 

prontamente diffuso dalla società nella stessa data1. 

E’ previsto che il closing dell’operazione, al verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel contratto 

preliminare, avvenga entro il corrente mese di ottobre 2020. La società fornirà tempestiva informativa del 

closing dell’operazione. 

Marco Di Gioacchino, Amministratore Delegato di GO internet, ha commentato: “Il piano industriale 

approvato lo scorso giugno prende sempre più forma: dopo la sigla dell’accordo quadro con Linkem che 

permetterà una revisione del modello di business attuale della società con un efficientamento della linea 

d’offerta consumer e l’evoluzione della stessa verso il 5G, l’operazione con X-Stream getta le basi per lo sviluppo 

della linea d’offerta rivolta alla clientela business. Lo spirito di collaborazione e l’entusiasmo che X-Stream ha 

riversato da subito nel progetto ne garantiranno la miglior riuscita. 

Grazie ad X-Stream lo sviluppo industriale del gruppo GO internet potrà contare in tempi rapidi sulle nuove 

tecnologie – rame, fibra e radio - e piattaforme – fonia, centralini virtuali e unified communication - per offrire 

alle imprese del territorio italiano servizi con gli standard di qualità che questo segmento di clientela merita.” 

L’Operazione non si configura come una “operazione con parti correlate” ai sensi della procedura adottata 

da GO internet al riguardo e della disciplina applicabile. 

* * * 

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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1 Comunicato Stampa, Accordo Vincolante per l’acquisto del 100% di X-Stream S.r.l. – 06 agosto 2020: 
https://gointernet.it/wp-content/uploads/2016/11/11.-CS-GO-internet_Accordo-Vincolante-per-acquisto-100-di-X-Stream-
06-08-2020.pdf 
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