
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GO INTERNET S.P.A.: il Consiglio di Amministrazione approva una nuova 

versione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 e la 

società di revisione riemette la propria relazione  
 

Gubbio, 30 dicembre 2016 – GO internet S.p.A. informa che il Consiglio di Amministrazione, 

riunitosi in data odierna, ha approvato una nuova versione della Relazione Finanziaria Semestrale 

al 30 giugno 2016 (che sostituisce quella precedentemente approvata dallo stesso Consiglio di 

Amministrazione in data 27 settembre 2016 di cui al comunicato stampa in pari data) per tenere 

conto, inter alia, delle modifiche apportate al paragrafo III delle “Note Esplicative” allegate alla 

relazione nonché per dare atto degli avvenimenti successivi al 27 settembre 2016. In particolare, 

fermi ed invariati i dati economico-finanziari del bilancio semestrale al 30 giugno 2016, il Consiglio 

di Amministrazione ha ritenuto necessario prendere atto del buon esito dell’operazione di 

aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti 

del 9 dicembre 2015 e perfezionatosi alla fine di ottobre 2016 mediante l’integrale sottoscrizione 

delle azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore di Euro 3.967.704 (in relazione al 

quale si rinvia al comunicato stampa del 24 ottobre 2016). 

Go internet S.p.A. rende altresì noto che, sempre in data odierna, a valle della sopra richiamata 

riunione del Consiglio di Amministrazione, e tenuto conto delle modifiche apportate da 

quest’ultimo alla relazione semestrale al 30 giugno 2016, anche la società di revisione Reconta 

Ernst & Young S.p.A. ha rilasciato una nuova relazione al bilancio intermedio semestrale 

abbreviato al 30 giugno 2016, priva di rilievi e di richiami di informativa. Tale nuova relazione della 

società di revisione sostituisce quella precedentemente emessa in data in data 30 settembre 2016 

(per la quale si rinvia al comunicato stampa in data 1 ottobre 2016).  

Avvenuta pubblicazione delle relazioni 

La nuova versione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 e la nuova relazione 

della società di revisione sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Gubbio, 

Piazza Bernini, e pubblicata sul sito www.gointernet.it, sezione Investor Relations.  



 

 

* * * 

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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