COMUNICATO STAMPA
GO INTERNET SOTTOSCRIVE ACCORDO CON LINKEM
PER IL FREQUENCY SHARING E L’EVOLUZIONE VERSO IL 5G
Sottoscritto un contratto di investimento fra GO internet e Linkem, operatore leader nel
Fixed Wireless Access, per l’ingresso di quest’ultima nel capitale della Società
Gubbio, 26 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A., società quotata sul
mercato AIM Italia, riunitosi in data odierna, ha approvato la sottoscrizione con Linkem S.p.A. di
un accordo di frequency sharing (l’“Accordo di frequency sharing”), oltre ad un contratto di
investimento per l’ingresso di quest’ultima nel capitale della Società (il “Contratto di
Investimento”).
Si segnala che il predetto Accordo di frequency sharing, è sottoposto all’approvazione delle
Autorità competenti e al perfezionamento dell’operazione di investimento di Linkem nella Società
di cui al Contratto di Investimento.
Accordo di frequency sharing
L’Accordo di frequency sharing è volto a consentire alle due società di condividere il rispettivo
spettro frequenziale, con lo scopo primario di trasformare l’attuale porzione di rete Wimax di GO
internet nelle Marche e in Emilia Romagna in una rete commerciale 5G ready, in grado di offrire
prestazioni paragonabili alla rete fissa in banda larga.
Al momento, entrambe le società operano nella banda 3.5 Ghz – seppur su intervalli di spettro
differenti – in forza dei diritti d’uso che il MISE ha loro assegnato. Il frequency sharing permetterà,
inoltre, di migliorare i servizi di connessione offerti tramite i protocolli 4.5G Lte e 4G Lte, grazie alla
disponibilità di maggiore spettro in zone ad elevato successo commerciale e realizzando, quindi,
l’obiettivo di utilizzare appieno e in maniera efficiente le frequenze, a beneficio di migliaia di
utenti. Attraverso la condivisione dello spettro, le società saranno in grado di implementare, nelle
regioni Marche ed Emilia Romagna, una rete in overlay per facilitare la migrazione alla tecnologia
5G.
Si segnala, così come sopra anticipato, che l’Accordo di frequency sharing, è condizionato
all’approvazione delle Autorità competenti e al buon esito dell’operazione di investimento di
Linkem in GO internet di cui al Contratto di Investimento.

Contratto di Investimento
Nell’ambito e per le finalità sopra descritte, il Consiglio di Amministrazione di GO internet ha
contestualmente approvato la sottoscrizione con Linkem del Contratto di Investimento in forza del
quale Linkem si è irrevocabilmente impegnata, al verificarsi delle condizioni dedotte nel Contratto
di Investimento, a sottoscrivere un aumento di capitale di GO internet, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 del Cod. Civ., entro il 15 giugno 2018, per un
controvalore complessivo massimo pari di circa Euro 4.000.000,20 e al prezzo massimo di 1,4 euro
per azione (l’“Aumento di Capitale Riservato”), tale da consentire a Linkem di detenere, all’esito
dell’integrale sottoscrizione di tale aumento di capitale, una quota non superiore al 21,23% del
capitale sociale di GO internet.
In particolare, il Contratto di Investimento è condizionato: i) all’approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione di GO internet, il prima possibile dopo la sottoscrizione del Contratto
di Investimento, della proposta di Aumento di Capitale Riservato, da sottopore all’assemblea degli
Azionisti, all’uopo convocata in sede straordinaria nei termini di Statuto e di Legge; ii) al mancato
verificarsi di uno o più Eventi Pregiudizievoli Rilevanti1; iii) all’approvazione dell’Aumento di
Capitale Riservato da parte dell’assemblea degli Azionisti di GO internet entro il 15 maggio 2018; e
iv) alle dimissioni del Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica, al fine di consentire agli
azionisti di eleggere un nuovo organo gestorio, sulla base del voto di lista basato sul criterio
proporzionale a quozienti, al fine di assicurare una governance più rappresentativa dell’azionariato
e più in linea con le best practice di settore.
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di GO internet, nel corso dell’adunanza del 24 marzo,
ha deliberato di riunirsi il prossimo 29 marzo 2018 per approvare la proposta di Aumento di
Capitale Riservato per l’esecuzione del Contratto di Investimento.
***
Per gli aspetti legali GO internet è stata assistita dall’Avvocato Carlo Riganti, partner dello studio
legale Starclex, e dall’associate, Avvocato Emilio Stangarone.
Per gli aspetti legali Linkem è stata assistita dall’Avvocato Dante Leone, partner dello studio legale
CP-DL, e dagli associate Nicola Rapaccini e Giovanni Marcon.
1

Revoca, decadenza, annullamento di qualsiasi autorizzazione rilasciata a GO internet per lo svolgimento
della sua attività così come svolta alla data odierna, (b) emissione da parte di qualunque Autorità di
provvedimenti, ordinanze, sentenze, o altre decisioni, anche di natura provvisoriamente esecutiva o
cautelare, che ostino all’esecuzione dell’Operazione, (c) perdita diretta o indiretta, a qualunque titolo e
tramite qualunque mezzo, di una parte sostanziale del portafoglio clienti di GO internet, o (d) occorrenza di
altri fatti tali da incidere negativamente e in modo rilevante e/o duraturo sulla situazione patrimoniale,
economica o finanziaria di GO internet o della sua controllata.

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”.
Linkem SpA
Linkem, provider Internet di banda larga e ultra larga per le famiglie e le imprese italiane, è oggi l’operatore
di telecomunicazioni leader in Italia nell’ambito del Fixed Wireless Access con il 47,3% di market share del
comparto. Fondata nel 2001, Linkem, possiede una rete di accesso di tipo 4,5 G-Advanced interamente di
proprietà con cui copre oltre il 65% della popolazione e con cui si propone di portare il servizio di
connessione Internet senza fili e senza linea fissa in tutte le aree del Paese. Già presente in 19 delle 20 città
metropolitane, ha raggiunto nel 2016 anche la città di Roma dove ha realizzato la più estesa rete radio a 3,5
GHz d’Europa. Linkem detiene frequenze licenziate all’interno dello spettro considerato ad oggi, a livello
internazionale, banda pioniera per lo sviluppo di applicazioni 5G.
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