
                           

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LINKEM E GO INTERNET:  

NULLA OSTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

ALL’UTILIZZO CONDIVISO DELLE FREQUENZE  
 

Gubbio, 11 luglio 2018 – Linkem e GO internet comunicano di avere ricevuto in data odierna dal 

Ministero dello Sviluppo Economico il nulla osta in merito all’accordo di frequency sharing per 

l’utilizzo condiviso delle frequenze assegnate a entrambe le Società nella banda 3.5 Ghz nelle 

regioni Marche ed Emilia Romagna.  

L’Accordo di frequency sharing ha l’obiettivo primario di trasformare l’attuale porzione di rete 

Wimax di GO internet nelle Marche e in Emilia Romagna in una rete commerciale 5G ready, in 

grado di offrire prestazioni paragonabili alla rete fissa in banda larga. 

Il frequency sharing permetterà, inoltre, di migliorare i servizi di connessione offerti tramite i 

protocolli 4.5G Lte e 4G Lte grazie alla disponibilità di maggiore spettro in zone ad elevato 

successo commerciale e realizzando, quindi, l’obiettivo di utilizzare appieno e in maniera efficiente 

le frequenze, a beneficio di migliaia di utenti. Attraverso la condivisione dello spettro, le società 

saranno in grado di implementare, nelle regioni Marche ed Emilia Romagna, una rete in overlay 

per facilitare la migrazione alla tecnologia 5G. 

 

* * * 

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”. 

 

Linkem SpA 

Linkem, provider Internet di banda larga e ultra larga per le famiglie e le imprese italiane, è oggi l’operatore di 

telecomunicazioni leader in Italia nell’ambito del Fixed Wireless Access con il 47,3% di market share del comparto. 

Fondata nel 2001, Linkem, possiede una rete di accesso di tipo 4,5 G-Advanced interamente di proprietà con cui copre 

oltre il 65% della popolazione e con cui si propone di portare il servizio di connessione Internet senza fili e senza linea 

fissa in tutte le aree del Paese. Già presente in 19 delle 20 città metropolitane, ha raggiunto nel 2016 anche la città di 

Roma dove ha realizzato la più estesa rete radio a 3,5 GHz d’Europa. Linkem detiene frequenze licenziate all’interno 

dello spettro considerato ad oggi, a livello internazionale, banda pioniera per lo sviluppo di applicazioni 5G. 
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