COMUNICATO STAMPA
GO internet: pubblicazione delle liste di candidati per la nomina
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Gubbio, 21 aprile 2017 – GO internet S.p.A. rende noto che, in vista dell’assemblea ordinaria
convocata per il prossimo 27 aprile alle ore 11.30 (prima convocazione), sono state depositate
presso la sede legale della Società e pubblicate sul sito www.gointernet.it un’unica lista per la
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e un’unica lista per la nomina dei
componenti del Collegio Sindacale.
Le liste sono state presentate, provvedendo al relativo deposito presso la sede sociale, in data 18
aprile 2017 dai soci Franco Colaiacovo Gold Srl, titolare di n. 3.185.062 azioni ordinarie,
rappresentanti il 30,03% delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, e WN Srl, titolare
di 1.622.242 azioni ordinarie, rappresentanti il 15,30% delle azioni con diritto di voto
nell’assemblea ordinaria.
La liste di condidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sono composte dai seguenti nominativi:
Consiglio di Amministrazione
1. Giuseppe Colaiacovo
2. Alessandro Frizzoni
3. Alessandro Ronchi
4. Daniela Colaiacovo
5. Morena Mariotti
6. Giulio Antonello (indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina)
7. Maurizio Perroni (indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina)
Collegio Sindacale
1. Marcella Galvani (Sindaco effettivo)
2. Enrico Debernardi (Sindaco Effettivo)
3. Andrea Nasini (Sindaco Effettivo)
1. Paolo Agostinelli (Sindaco Supplente)
2. Gian Marco Ceccarelli (Sindaco Supplente)
Insieme alla lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla
lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, sono stati depositati i cv di
ciascun candidato, nonché le dichiarazioni dei singoli candidati con le quali accettano la propria

candidatura e attestano il possesso dei requisiti di legge. Tutta la documentazione è stata messa a
disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito internet della Società
www.gointernet.it sezione Investor Relations nel rispetto dei termini previsti dalla normativa
vigente.
***
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. 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”.
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