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COMUNICATO STAMPA 
 

GO INTERNET: APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2019 

 

 

• Ricavi di vendita: -7% pari a 3,162 milioni di euro (3,383 milioni di euro al 30 giugno 2018) 

• EBITDA: +2% pari a 1,422 milioni di euro (1,396 milioni euro al 30 giugno 2018), include 

l’effetto dell’applicazione IFRS 16 pari a +384 migliaia; EBITDA Margin che si attesta al 45% 

(41% al 30 giugno 2018) 

• Utile netto: -996 mila euro (-501 mila euro al 30 giugno 2018) 

• Posizione finanziaria: 4,840 milioni di euro (2,870 milioni di euro al 31 dicembre 2018), 

comprensiva dell’effetto dell’applicazione dell’IFRS 16 pari a +2,340 milioni di euro   

 

Gubbio, 27 settembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A., riunitosi in data odierna, 

ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 redatta secondo i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS. 

 

Il primo semestre 2019 è stato caratterizzato da una leggera flessione dei ricavi rispetto al corrispondente 

periodo del semestre 2018. Tale andamento deriva dal fatto che la società, considerando l’evoluzione 

tecnologica verso il 5G, ha atteso per sostituire l’obsoleta tecnologia Wimax con la tecnologia 4G LTE, 

decidendo strategicamente di iniziare gli investimenti direttamente sulla nuova infrastruttura di rete 5G ready.  

Si riscontra una buona performance del segmento fibra FTTH, che ha registrato un incremento del +85% 

rispetto al semestre 2018. La Società ha inoltre avviato la commercializzazione del servizio fibra FTTH – oltre 

che nel comune di Perugia – anche nei comuni di Terni, Ancona, Bologna, Imola, Ferrara, Parma, Ravenna 

seguendo il piano di deployment di rete FTTH di Open Fiber. 

 

Di seguito si illustra la composizione dei ricavi: 

 

COMPOSIZIONE RICAVI DI VENDITA 30/06/2019 30/06/2018 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi reseller traffico telefonico  0% 6 0% (6) -100% 

Ricavi da connettività Wireless 4G LTE 3.004 95% 3.292 97% (288) -9% 

Ricavi da connettività Fibra "FTTH" 158 5% 86  3%  73 85% 

Ricavi di vendita 3.162 100% 3.383 100% (221) -7% 

 

“La Società sta portando avanti in modo costante il lavoro per l’ammodernamento della infrastruttura di rete 

con l’obiettivo di migrazione della stessa nel nuovo standard di comunicazione mobile 5G. Si tratta per GO 

internet di un investimento molto importante ma fondamentale per operare con successo in un mercato 

estremamente competitivo e fortemente orientato verso la tecnologia 5G” ha commentato Giuseppe 

Colaiacovo, Presidente di GO internet.  

 

L’EBITDA, pari a 1.422 migliaia di euro nel primo semestre 2019, registra un incremento del +2% rispetto alle 

1.396 migliaia di euro del primo semestre 2018, includendo l’effetto della prima applicazione dell’IFRS 16, pari 

a 384 migliaia di euro. 
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Si riscontra inoltre come l’EBIT, che si attesta a -1.053 migliaia di euro (in diminuzione rispetto ai -527 migliaia 

di euro nel primo semestre 2018) sconta principalmente una maggiore incidenza, in termini assoluti, degli 

ammortamenti conseguente (i) all’ampliamento della copertura della rete della Società attraverso 

l’installazione di nuove stazioni radio e in linea con l’inizio dell’attività di swap della tecnologia Wimax, (ii) ai 

contratti di locazione di porzioni di fabbricato e torri per l’installazione delle Base Station in applicazione del 

nuovo principio contabile IFRS 16, nonché (iii) alla svalutazione dei crediti commerciali. 

 

Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, al 30 giugno 2019 il capitale investito netto ammonta a 

19,686 milioni di euro (13,838 milioni al 31 dicembre 2018).  

 

La Posizione Finanziaria Netta è passata da 2,871 milioni di euro al 31 dicembre 2018 a 4,840 milioni di euro 

al 30 giugno 2019. Tale incremento per 2.340 migliaia di euro è dovuto all’effetto dell’applicazione del principio 

contabile IFRS 16 relativo ai contratti di locazione di porzioni di fabbricato e torri per l’installazione delle Base 

Station. 

 

Tra gli eventi di maggior rilievo verificatisi nel corso del primo semestre, si ricordano: (i) nel mese di gennaio,  

la Società ha effettuato il pagamento anticipato in un’unica soluzione del contributo di circa Euro 2,7 al 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) soddisfacendo quindi il requisito imprescindibile per ottenere la 

proroga dei diritti d’uso fino al 2029 delle frequenze 5G nelle regioni Marche ed Emilia Romagna. Inoltre, a 

febbraio 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha comunicato il definitivo perfezionamento del 

procedimento di proroga dei diritti d’uso in capo a Go internet, in attesa del relativo decreto interministeriale; 

(ii) sempre nel mese di gennaio, si è conclusa con successo l’operazione di aumento di capitale con integrale 

sottoscrizione dell'offerta coperta al 100%, per un controvalore totale di 5 milioni, operazione a seguito della 

quale Linkem Spa è divenuto il primo azionista della Società con una quota del 21,22%. 

 

Eventi di rilievo successivi al 30 giugno 2019  

Successivamente alla chiusura del primo semestre si ricorda che nel mese di settembre è stato sottoscritto, 

con un primario gruppo bancario, un contratto di finanziamento per un valore complessivo di 3 milioni di euro 

al fine di dotare la Società di nuove risorse funzionali al completamento dell’upgrade della rete nella regione 

Marche alla tecnologia 5G-ready. 

*** 
 

Si riportano in allegato i prospetti contabili riclassificati estratti dalla relazione finanziaria semestrale al 30 

giugno 2019 redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS comparati con i dati economici al 30 

giugno 2018 e con i dati patrimoniali al 31 dicembre 2018.  

 

*** 
 

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet 

della Società (www.gointernet.it), all’interno della sezione Investor Relations. Il presente comunicato stampa 

è disponibile sul sito internet della Società (www.gointernet.it). 
  

*** 
 
 

http://www.gointernet.it/
http://www.gointernet.it/
http://www.gointernet.it/
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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 grazie 
a un accordo con Open Fiber.  
Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002. Ticker: “GO”. 
 
GO internet S.p.A.                                                                                        EnVent Capital Markets Ltd – Nomad 

Chiara Migliarini                                                                                              Paolo Verna 

Tel: +39 075 7829 190                                                                                    Tel. +44 (0) 2035198451 / 

Mob: +39 348 6431609                                                                                   +39 06 896841  

c.migliarini@gointernet.it                                                                                 pverna@enventcapitalmarkets.co.uk 
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PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI – IAS/IFRS 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 30/06/2019 30/06/2018 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi di vendita 3.162 100% 3.383 100% (221) -7% 

Altri proventi al netto delle partite straordinarie 1 0% 4 0% (3) -83% 

Valore della Produzione 3.163 100% 3.387 100% (224) -7% 

(Acquisti) (1.437) -45% (1.664) -49% 227 -14% 

(Altri oneri esterni al netto delle partite straordinarie) (40) -1% (40) -1% (0) 0% 

Costi del Personale (Comprensivo del compenso del C.d.A.) (264) -8% (288) -9% 24 -8% 

EBITDA 1.422 45% 1.396 41% 27 2% 

(ammortamenti) (1.892) -60% (1.483) -44% (409) 28% 

(altri accantonamenti e perdite su crediti) (522) -16% (356) -11% (166) 47% 

Proventi (oneri) straordinari (62) 4% (84) 5% 22 -26% 

EBIT (1.053) -33% (527) -16% (526) 100% 

Proventi ed (oneri) finanziari (248) -8% (182) -5% (66) 36% 

Utile (perdita) ante imposte (1.301) -41% (709) -21% (592) 84% 

(Imposte sul reddito dell'esercizio) 305 10% 208 6% 97 47% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (996) -31% (501) -15% (495) 99% 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 30/06/2019 2018 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Crediti commerciali 2.642 13% 2.670 19% (28) -1% 

(Debiti commerciali e acconti) (6.304) -32% (6.089) -44% (215) 4% 

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

Altre attività - (passività) a breve operative 448 2% 412 3% 36 9% 

Capitale Circolante Netto (3.214) -16% (3.007) -22% (207) 7% 

Immobilizzazioni immateriali 7.315 37% 4.382 32% 2.933 67% 

Immobilizzazioni materiali 15.082 77% 12.700 92% 2.382 19% 

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

(Benefici a dipendenti) (201) -1% (172) -1% (29) 17% 

Altre attività - (passività) nette 704 4% (65) 0% 768 
-

1185% 

Capitale investito al netto dei crediti finanziari 19.686 100% 13.838 100% 5.848 42% 

              

Patrimonio Netto (PN) 14.846 75% 10.967 79% 3.879 35% 

(Cassa, Banche e simili) (1.868) -9% (1.932) -14% 64 -3% 

Debiti vs Banche ed altri finanziatori 6.708 34% 4.803 35% 1.905 40% 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 4.840 25% 2.871 21% 1.969 69% 

PN + PFN 19.686 100% 13.838 100% 5.849 42% 
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  RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO 30/06/2019 2018 

        

A) Disponibilità liquide iniziali: 1.932 1.026 

        

B) Flusso finanziario dall'attività dell'esercizio 765 3.117 

  Utile/(Perdita) d'esercizio (996) (1.177) 

  Variazione del Capitale Circolante (al lordo del fondo svalutazione crediti) (523) 834 

  Variazione crediti/debiti da fiscalità differita (354) (407) 

  Ammortamenti, svalutazione, accantonamenti e altre partite economiche non monetarie 2.665 3.888 

  Variazione del TFR (28) (21) 

        

C)  Flusso finanziario dall'attività d'investimento (4.378) (3.837) 

  Investimenti dell'esercizio in immobilizzazioni (materiali e immateriali) (4.366) (3.797) 

  Altre variazioni di attività non correnti 0 (36) 

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

        

        

D) Flusso finanziario dall'attività finanziaria 3.550 1.626 

  Variazioni dei debiti vs banche per mutui (484) (992) 

  Variazioni dei debiti vs banche a breve termine 113 187 

  Variazioni dei debiti per leasing (570) (167) 

  Altre variazioni di debiti a lungo termine verso terzi (396) (1.319) 

  Variazione del Patrimonio Netto per aumento di capitale sociale e versamenti a riserva 4.970 4.000 

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

        

        

        

E) Flusso monetario del periodo (B+C+D): (63) 906 

        

F) Disponibilità liquide finali (A+E): 1.868 1.932 

 

 


