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Linkem esercita il Diritto di Opzione per l'acquisto delle frequenze  

  

Gubbio, 7 aprile 2022 – GO internet S.p.A. operatore attivo nella fornitura di servizi di connettività FWA, 
FTTC e FTTH, rende noto che in data 31 marzo 2022 Linkem S.p.A., Socio di GO internet con il 21,22% 
delle azioni, ha esercitato il Diritto d’Opzione per l'acquisto del Diritto d’Uso delle frequenze in banda 
3400-3600 mhz. 
 
L'opzione di acquisto da parte di Linkem era già stata disciplinata dal Contratto di Affitto stipulato tra 
GO internet e Linkem in data 24 giugno 20201.   
L’esercizio dell’opzione prevedeva il pagamento di un prezzo di 12,0 milioni di euro oltre ad iva decurtato 
(i) di quanto corrisposto per l’ottenimento della concessione dell’opzione d’acquisto, pari a 1,0 milioni 
di euro oltre iva, (ii) dei canoni annui già pagati per 1,0 milioni di euro oltre iva, (iii) di debiti accollati per 
3,8 milioni di euro inclusa iva e (iv) dei debiti verso Linkem per servizi per 4,3 milioni di euro iva inclusa. 
Per tale ragione la cessione determina il pagamento di 4,0 milioni di euro, di cui 2,2 milioni di iva a debito, 
che saranno corrisposti da Linkem entro il mese di luglio. 
 
In termini contabili l’operazione non ha impatti rilevanti poiché la Società adotta i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS e l'intera operazione, in applicazione del principio IFRS 16, ha comportato 
l'iscrizione della plusvalenza relativa alla cessione delle frequenze già nei risultati di bilancio relativi 
all'esercizio 2020.  
 
L’operazione rafforza e consolida la partnership tra GO internet e Linkem e non determina impedimenti 
o interruzioni nella commercializzazione ed erogazione da parte di GO internet di soluzioni FWA che 
andranno avanti senza soluzione di continuità. 
 
Proseguono pertanto le attività di riposizionamento di GO internet con una maggiore focalizzazione sulla 
vendita ed erogazione di servizi sull'intero territorio italiano e con l'affidamento a Linkem delle attività 
di gestione ed evoluzione delle infrastrutture che consentirà una accelerazione della disponibilità di 
soluzioni 5G. 
 
Per maggiori dettagli sull’operazione si rimanda al documento informativo relativo ad operazioni di 
maggiore rilevanza con parti correlate pubblicato in occasione della stipula del contratto: 
https://gointernet.it/wp-content/uploads/2016/11/07.-Documento-Informativo-Operazione-Linkem-2020-06-
15-Completo.pdf  
 

 

* * * 

 

 
1 Cfr: Documento informativo: https://gointernet.it/wp-content/uploads/2016/11/07.-Documento-Informativo-
Operazione-Linkem-2020-06-15-Completo.pdf  
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Gruppo GO 

Il Gruppo GO internet è composto da tre società delle quali due impegnate nella vendita di servizi di telecomunicazioni, GO 
internet S.p.A. per la clientela consumer e X-Stream S.r.l. per la clientela business, e una società, GOWimax S.r.l., che offre 
servizi di call center, outbound commerciale, gestione rivenditori e sistemi informativi alla capogruppo. L’intera offerta del 
Gruppo GO è veicolata tramite partner commerciali e industriali, oltre che attraverso la propria rete di vendita diretta, ed è 
disponibile su tutto il territorio nazionale. 

GO internet S.p.A. è un internet service provider con servizi FWA (Fixed Wireless Access), oggi offerti in tecnologia 4G LTE, e, 
dal 2016 anche con servizi FTTH (Fiber To The Home) essendo stato uno dei primi operatori a sottoscrivere accordi 
commerciali con Open Fiber S.p.A. per la fornitura di fibra ottica passiva e attiva. (www.gointernet.it) 

X-Stream è un operatore di telecomunicazioni dotato di interconnessioni dati e fonia con i principali operatori che offre servizi 
evoluti di connettività (Fibra Dedicata, FTTH, FTTCab, xDSL, FWA) e fonia rivolti ad una clientela business e, in forma 
“whitelabel”, a partner wholesale. Attraverso una propria centrale telefonica offre sia servizi di fonia tradizionale sia servizi 
di centralino virtuale e unified communication. (www.x-stream.biz) 

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

 

GO internet S.p.A.  EnVent Capital Markets Ltd 

Chiara Migliarini  Euronext Growth Advisor  
+39 075 7829 100 Paolo Verna 
c.migliarini@gointernet.it  Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841  
 pverna@enventcapitalmarkets.co.uk 
 

http://www.gointernet.it/
http://www.x-stream.biz/
mailto:c.migliarini@gointernet.it
mailto:pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

