COMUNICATO STAMPA
GO internet: aggiornamento sull’operazione di aumento di
capitale sociale ed emissione del prestito obbligazionario
convertibile
Gubbio, 23 settembre 2016 - GO internet S.p.A., rende noto che l’Azionista di maggioranza, Franco
Colaiacovo Gold S.r.l., con riferimento all’operazione di aumento di capitale deliberata
dall’Assemblea degli Azionisti il 9 dicembre 2015, cui si riferiscono i comunicati stampa
rispettivamente del 27 novembre 2015, 9 dicembre 2015 e 12 aprile 2016, con comunicazione del
22 settembre 2016 ha informato la Società di aver deciso di non dar seguito al versamento in
conto futuro aumento capitale della somma residua di Euro 1,8 milioni.
In questo contesto, Franco Colaiacovo Gold S.r.l. valuta positivamente, a fronte dell’esecuzione del
deliberato aumento di capitale, la possibilità per GO internet S.p.A. di ampliare la propria base
azionaria e reperire nuove risorse finanziarie mediante l’ingresso di nuovi investitori interessati a
sostenere, nel breve e lungo periodo, gli obiettivi strategici a suo tempo condivisi con l’emittente.
A ciò si aggiunga la circostanza che l’ampliamento della base azionaria comporterebbe una
crescita del flottante ed una conseguente maggiore liquidità del titolo a beneficio di tutti gli
azionisti.
A tal proposito la Società rende noto che in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione
del 27 settembre, che approverà la relazione semestrale 2016, valuterà anche l’avvio delle
operazioni straordinarie di aumento capitale sociale ed emissione di un prestito obbligazionario
convertibile, deliberate dall’Assemblea del 9 dicembre 2015.
***
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”.
GO internet S.p.A.

Nomad

Chiara Migliarini

Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Tel: +39 075 7829119

Tel: +39 051 4850990

Mob: +39 348 6431609
Email: c.migliarini@gointernet.it

Email: gointernet@popvi.it

