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COMUNICATO STAMPA 

GO INTERNET: 

Conclusa l’acquisizione di X-Stream 

 

• Il gruppo GO internet ha ora a disposizione tutte le risorse e le competenze per operare sia 

sul mercato consumer sia sul mercato business a livello nazionale 

• L’equilibrio e il trend in crescita dei risultati di X-Stream porterà benefici sui risultati 

consolidati sia in termini di ricavi sia in termini di EBITDA 

 

Gubbio, 19 ottobre 2020 – GO internet S.p.A. operatore attivo nella fornitura di servizi di connettività FWA e 

FTTH informa che in data odierna è stata finalizzata, con i soci della società X-Stream S.r.l., l’acquisizione del 

100% del capitale della stessa concludendo positivamente l’operazione. 

L’atto è stato concluso sulla base del contratto preliminare siglato in data 2 ottobre 2020 ed ha previsto il 

pagamento del prezzo di 2,5 milioni di euro1 ai soci venditori alla data odierna.  

L’Operazione è stata finanziata in parte con mezzi propri e in parte tramite il supporto da parte degli istituti 

di credito. 

Al 31 dicembre 2019 X-Stream, con un organico di circa 17 risorse, ha registrato un volume di fatturato pari 

a circa 2,7 milioni di Euro con un EBITDA pari a circa 0,5 milioni di Euro e un Utile d’esercizio poco superiore 

a 0,2 milioni di Euro. Alla stessa data la società rileva una Posizione Finanziaria Netta positiva per circa 0,2 

milioni di Euro. 

Il proseguimento della crescita dei volumi di X-Stream anche nel 2020 e l’assenza di partite infragruppo fra 

le società permetterà di beneficiare pienamente dei risultati di X-Stream a livello consolidato. 

Al fine di garantire continuità gestionale, GO internet, da oggi socio unico della X-Stream s.r.l., ha nominato 

Raimondo Montecchi quale membro del Consiglio di Amministrazione di X-Stream assieme ai consiglieri 

Marco Di Gioacchino e Cesare Veneziani. 

 

* * * 

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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