COMUNICATO STAMPA
GO internet registra 42.189 clienti, +10% rispetto al 2017
Gubbio, 13 febbraio 2018 – GO internet S.p.A. registra complessivamente nel segmento 4G
wireless e nel Fiber-To-The-Home 42.189 clienti al 31 gennaio 2018, +10% rispetto allo stesso
periodo del 2017.
“Nel mese di gennaio abbiamo registrato un buon andamento dei rinnovi dei contratti che si sono
attestati su 500 unità, in aumento rispetto ai 415 del mese di dicembre 2017. L’espansione della
rete si è concentrata soprattutto nella provincia di Parma. Abbiamo infatti installato 3 nuove
stazioni radio base LTE a Fidenza e altre stazioni LTE a Montechiarugolo, Colorno, Noceto e
Fontanellato, oltre ad aver potenziato siti già esistenti nella stessa Parma e a San Secondo
Parmense. Abbiamo installato nuove stazioni LTE anche in provincia di Bologna, precisamente a
Imola e San Pietro in Casale” ha commentato Flavio Ubaldi, COO e Responsabile Commerciale di
GO internet.
***
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”.

GO internet S.p.A.

EnVent Capital Markets Ltd – Nomad

Chiara Migliarini

Paolo Verna

Tel: +39 075 7829 190

Tel. +44 (0) 2035198451 /

Mob: +39 348 6431609

+39 06 896841

c.migliarini@gointernet.it

pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

