COMUNICATO STAMPA

GO internet: aggiornamento sull’operazione di emissione di prestito obbligazionario

Gubbio, 8 novembre 2016 – GO internet S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in
data odierna, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti la proposta di non dar
corso all’avvio dell’operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato “GO
INTERNET CONVERTIBILE 6% 2016 - 2021”, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2420bis del Codice civile e di aumento di capitale a servizio e quindi di revocare le relative delibere assembleari
del 9 dicembre 2015.
L’Assemblea Straordinaria sopra menzionata dovrà tenersi entro il 31 dicembre 2016. L’avviso di
convocazione dell’Assemblea Straordinaria e la documentazione relativa saranno messi a disposizione del
pubblico presso la sede della Società - in Gubbio, Piazza Bernini s.n.c. - e sul sito internet della Società
all’indirizzo www.gointernet.it, nei termini previsti dalla normativa vigente. La Società darà comunicazione
al mercato della pubblicazione dei suddetti documenti mediante appositi comunicati stampa.
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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