COMUNICATO STAMPA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GO INTERNET S.P.A.
Dimissioni di due componenti del Consiglio di Amministrazione e convocazione
dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Gubbio, 15 ottobre 2019 – Go internet S.p.A. (la “Società” o “Go internet”) comunica che il Dott.
Alessandro Ronchi e il Dott. Alessandro Frizzoni hanno rassegnato in data odierna le proprie dimissioni
dall’incarico di Consigliere Delegato della Società per motivazioni personali. Le dimissioni del Dott. Frizzoni
sono efficaci dalla data odierna, mentre quelle del Dott. Ronchi dal prossimo 31 ottobre 2019.
Si precisa che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il Dott. Ronchi e il Dott. Frizzoni, alla
data odierna, detengono indirettamente, per il tramite della società WN S.r.l. (nella quale detengono
rispettivamente ciascuno il 33,33% del capitale sociale), n. 199.242 azioni della Società.
GO internet, nel ringraziare entrambi i Consiglieri uscenti per la proficua attività svolta all’interno del
Consiglio di Amministrazione e per la correttezza professionale mostrata durante tutto il loro mandato,
rappresenta di aver prima d’ora raggiungo con il Dott. Frizzoni un accordo in forza del quale quest’ultimo,
seppur con modalità diverse, continuerà a garantire alla Società le proprie consolidate esperienze nel settore
dello sviluppo tecnologico. Ciò, tra l’altro, al fine di assicurare la massima continuità ai programmi avviati
dalla Società e volti alla costruzione di una rete 5G di nuova generazione.
Si precisa che il Consiglio ha assunto in via temporanea, e sino alla designazione di un nuovo amministratore
delegato, le deleghe in precedenza conferite al Consigliere Delegato Frizzoni. Il Consiglio procederà, in via
analoga, alla data di efficacia delle dimissioni del Consigliere Delegato Ronchi, con riferimento alle deleghe
attualmente a quest’ultimo conferite.
Ciò premesso, facendo seguito a quanto comunicato in data 3 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione
della Società, riunitosi in data odierna, ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione
affinché provveda a convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’8 novembre 2019, in prima
convocazione e, occorrendo, per l’11 novembre 2019, in seconda convocazione, per deliberare l’integrazione
del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di tre consiglieri.
Si precisa che l’avviso di convocazione dell’Assemblea, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
materia all’ordine del giorno e la documentazione prevista dalla normativa vigente, verrà messa a
disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.gointernet.it, sezione
“Investor Relations – Assemblea”, e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato “eMarket Storage”, nei
termini di legge.
L’estratto dell’avviso di convocazione verrà inoltre pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” del 16 ottobre
2019.
***

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”.
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