COMUNICATO STAMPA
GO internet: concluso con successo l'aumento di capitale
con integrale sottoscrizione dell'offerta
Aumento di capitale coperto al 100% per un controvalore totale di 4.970.769,60:
 95,2% sottoscritto tramite l’esercizio dei diritti in opzione per un controvalore
complessivo pari ad Euro 4.733.472,00;
 il restante 4,8% (pari ad Euro 237.297,60) coperto dalle richieste di prelazione
pervenute per un ammontare di Euro 333.218,40
Gubbio, 29 gennaio 2019 – GO internet S.p.A. comunica che in data odierna si è conclusa l’offerta
in opzione agli azionisti di massime n. 6.213.462 azioni ordinarie di nuova emissione GO internet (le
“Nuove Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento deliberato dall’Assemblea
Straordinaria degli Azionisti del 27 dicembre 2018 (l’“Aumento di Capitale”).
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 14 gennaio 2019 e conclusosi il 29 gennaio 2019,
estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati n. 12.819.820 diritti di opzione e sono
state quindi sottoscritte n. 5.916.840 Nuove Azioni, pari al 95,2% del totale delle Nuove Azioni
offerte, per un controvalore complessivo di Euro 4.733.472,00. Le Nuove Azioni sono state
sottoscritte al prezzo unitario di Euro 0,80.
Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 642.681 diritti di opzione che danno
diritto alla sottoscrizione di n. 296.622 Nuove Azioni per un controvalore complessivo di Euro
237.297,60.
Si informa inoltre che, sulla base delle richieste di prelazione pervenute dai soggetti che hanno
esercitato il diritto di opzione, per un ammontare complessivo di n. 416.523 Nuove Azioni,
corrispondenti ad un controvalore di Euro 333.218,40, le Nuove Azioni rimaste inoptate non saranno
sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, per cui la Società provvederà a
effettuare l’assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai Diritti di Opzione
esercitati.
Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestita da Monte Titoli al termine della
giornata contabile del 29 gennaio 2019 e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo e
quindi dal 30 gennaio 2019.
Entro la giornata del 30 gennaio 2019, la Società procederà all’assegnazione delle Nuove Azioni
richieste in prelazione. Le Nuove Azioni che saranno 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 fase di regolamento del 31 gennaio 2019 e saranno,
pertanto, disponibili in pari data.
EnVent Capital Markets Ltd ha agito in qualità di Global Coordinator nell’operazione di Aumento di
Capitale di GO internet S.p.A.
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 nei termini
di legge e darà tempestiva informativa delle partecipazioni di tutti gli azionisti significativi a seguito
delle comunicazioni ricevute dagli stessi.
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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