LTE: GO internet sigla contratto
di noleggio operativo
Il contratto garantirà la parziale copertura
dell’accordo da 10 milioni di dollari con Huawei
Gubbio, 12 dicembre 2014 – GO internet S.p.A. (“GO internet”), attiva nel settore
dell’Internet Mobile 4G, ha sottoscritto con un primario operatore del settore un contratto di
noleggio operativo della durata di 4 anni a parziale copertura degli impegni derivanti dal
contratto appena concluso dall’Emittente con Huawei (comunicato al mercato in data 09
dicembre 2014), leader mondiale nella produzione di soluzioni ICT, per la fornitura di base
stations LTE.
“Questo contratto, a copertura di un accordo decisivo come quello con Huawei, è
particolarmente importante perché ci permette di dare impulso alla rete LTE, fondamentale
per il percorso di crescita di GO internet. La nuova rete LTE avrà infatti una velocità di 100
Mbit/s, dai 7 Mbit/s attuali, e permetterà un aumento dei clienti attivabili su ciascuna base
station e una maggiore estensione indoor del segnale” ha dichiarato Alessandro Ronchi,
Chief Financial Officer 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 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.
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