Comunicato stampa
Accordo EI Towers - GO internet per LTE
L’accordo permetterà un forte sviluppo commerciale con l’espansione della
copertura e il potenziamento della rete LTE
Gubbio, 21 luglio 2015 – GO internet S.p.A., società attiva nel settore dell’Internet Mobile
4G, ha siglato con EI Towers, gruppo quotato leader in Italia nella gestione delle
infrastrutture per Radio, TV e Telecomunicazioni, un accordo della durata di tre anni per la
locazione di siti che porterà al potenziamento della rete LTE.
L’accordo, con forte valenza industriale grazie all’integrazione della rete di accesso
Wireless di GO con le infrastrutture EI Towers, permetterà a GO internet di estendere la
propria copertura, oltre che potenziare la rete in tecnologia LTE, grazie all’accesso a siti di
rilevanza strategica, rafforzando il presidio sulla clientela consumer e business sia nelle
aree urbane che nelle zone in digital divide.
Con l’accordo GO internet si assicura una sempre più rilevante capacità tecnologica di
espansione sul territorio.
“L’accordo con EI Towers rappresenta un altro passo avanti nel nostro percorso di
crescita. L’espansione della copertura e il potenziamento della rete LTE consentiranno un
forte sviluppo commerciale, permettendoci di rafforzare la nostra presenza sul territorio e
raggiungere così un importante numero di potenziali clienti all’interno delle regioni Marche
ed Emilia Romagna, dove a oggi la Società è attiva grazie ai diritti d’uso delle frequenze
per i sistemi Broadband Wireless Access nella banda 3.5 GHz” 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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