COMUNICATO STAMPA
GO internet: Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Popolare di
Vicenza S.p.A.) ha comunicato il recesso dal Contratto di
Nominated Adviser
Gubbio, 22 dicembre 2017 – Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Nominated Adviser, Intesa
Sanpaolo S.p.A. (già Banca Popolare di Vicenza S.p.A.) ha comunicato ieri a GO internet S.p.A., a
mezzo lettera trasmessa alla Società via PEC, il recesso dal Contratto di Nominated Adviser.
Le ragioni del recesso in oggetto sono riconducibili alla razionalizzazione delle attività acquisite da
Banca Popolare di Vicenza nel contesto del Gruppo ISP e alla strategia dello stesso Gruppo che
prevedono di operare in qualità di Nomad nell'ambito dell'AIM Italia solo per quelle società di cui
si è curato direttamente l'ammissione a quotazione e che hanno consolidati rapporti con il Gruppo
ISP.
GO internet ha avviato contatti con altri Nomad e procederà alla nomina entro il termine di
preavviso di 30 giorni.

***
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”.
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