
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GO internet: 

− assegnate n. 99.792 azioni ordinare in prelazione 

− sottoscritto il 100% delle nuove azioni offerte per un 

controvalore complessivo pari a Euro 3.967.704 

− cessazione dell’attività di direzione e coordinamento 

Gubbio, 24 ottobre 2016 – GO internet S.p.A., con riferimento all’aumento di capitale a pagamento 

deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 9 dicembre 2015 (l’“Aumento di Capitale”), 

facendo seguito al comunicato stampa del 22 ottobre u.s., comunica che sono state assegnate in 

prelazione, in data odierna, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma cod. civ., n. 99.792 azioni ordinarie per un 

ammontare complessivo pari ad Euro 85.821,12. Le azioni assegnate a seguito dell’esercizio della 

prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata 

gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 26 ottobre 2016 e saranno, pertanto, 

disponibili dal giorno di liquidazione successivo.  

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di 

avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale presso il Registro delle Imprese di Perugia.   

La Società comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sulla base di 

un’analisi concreta e fattuale, ha accertato e confermato la cessazione dell’attività di direzione e 

coordinamento da parte di Franco Colaiacovo Gold S.r.l. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato 

che non ricorrono ipotesi di diritto di recesso a favore degli azionisti in quanto la cessazione dell’attività di 

direzione e coordinamento non comporta alcuna alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.gointernet.it.  

* * * 

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. Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002. Ticker: “GO”.  
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