
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GO internet S.p.A.: l’Assemblea Straordinaria approva  

le modifiche statutarie  
 
Gubbio, 14 ottobre 2016 – GO internet S.p.A. rende noto che l’Assemblea Straordinaria degli 

Azionisti, riunitasi in data odierna, in unica convocazione, ha approvato di: (i) modificare l’oggetto 

del Titolo IV, nonché gli Articoli 10, 12, 16, 18, 19 e 25 dello Statuto sociale; e (ii) inserire un nuovo 

Articolo 10-bis, il tutto nei termini di cui al testo riportato nella Relazione illustrativa degli 

Amministratori messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, con anticipo rispetto alla 

data della riunione.  

Le modifiche statutarie approvate, a seconda del caso, rispondono ad esigenze di adeguamento 

alla normativa di legge e regolamentare vigente ovvero sono volte a favorire la trasparenza e la 

partecipazione assembleare anche al fine adeguare la governance della Società alle best practices 

previste per le società quotate e favorire altresì − nel contesto dell’Aumento di Capitale deliberato 

il 9 dicembre 2015 − l’ingresso di nuovi investitori interessati a sostenere, nel breve e lungo 

periodo, gli obiettivi strategici definiti dalla Società nel proprio piano industriale. In tal senso, 

facendo seguito al comunicato stampa del 27 settembre 2016 cui si rinvia, con riferimento alle 

condizioni sospensive cui l’Investitore Istituzionale (come ivi definito) ha subordinato il proprio 

impegno di sottoscrizione, si segnala che in ragione della modifica di cui all’art. 16 dello Statuto è 

stato introdotto un meccanismo di voto di lista proporzionale c.d. “a quozienti” per l’elezione dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione.  

 

 

* * * 

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 famiglie 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 a 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.  
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