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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GO INTERNET: CLIENTI, RICAVI ED EBITDA IN CRESCITA 

APPROVATA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2017 

 

• Ricavi di vendita +14% pari a 3,458 milioni di euro (3,042 milioni di euro al 30 giugno 2016) 

• EBITDA +5% pari a 1,547 milioni di euro (1,468  milioni euro al 30 giugno 2016) 

• Utile netto pari a -19 mila euro (96 mila euro al 30 giugno 2016) 

• Posizione finanziaria netta pari a 4,062 milioni di euro (2,355 milioni di euro al 31 dicembre 

2016)  

• Clienti +16%, pari a 40.494 (34.975 al 30 giugno 2016) 

 

Gubbio, 27 settembre 2017-  Il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A., riunitosi in data odierna, 

ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 redatta secondo i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS. 
  
La società continua a crescere e raggiunge un fatturato di 3,458 milioni di euro, in aumento del 14% rispetto 

allo stesso periodo del 2016. La crescita si concentra soprattutto nell’area di business wireless dove la 

Società continua la costante e progressiva diffusione della copertura 4G-LTE attraverso l’installazione di  

nuove stazioni radio base nelle regioni Marche ed Emilia Romagna dove è titolare dei diritti d’uso delle 

frequenze in banda 3,5 Ghz. Inoltre, nel primo semestre 2017 la Società è entrata in una nuova area di 

business a seguito dell’accordo commerciale con Open Fiber e ha provveduto al lancio commerciale del 

servizio a banda ultra larga fino 1 Gbps in modalità Fiber to the Home (FTTH) nella città di Perugia con 

possibilità di estensione in tutti i comuni d’Italia previsti dal piano strategico di Open Fiber. Di seguito si 

illustra la composizione dei ricavi:   

 

COMPOSIZIONE RICAVI DI 
VENDITA 

30/06/2017 30/06/2016 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi reseller traffico telefonico 11 0% 17 1% (6) -37% 

Canoni 4G-LTE 3.447 100% 3.025 99% 422 14% 

Ricavi di vendita 3.458 100% 3.042 100% 416 14% 

 

“I risultati positivi registrati nel primo semestre 2017 confermano la crescita della Società e ci consentono di 

consolidare la nostra posizione nel mercato di riferimento. Nel Business Lte siamo stati i primi in Italia ad 

attivare le stazioni radio base con tecnologia 4.5G, una tecnologia innovativa di connessione denominata 

“Instant Fiber” in grado di rivoluzionare la connettività internet e mobile, offrendo la stessa velocità della  

fibra ottica ma con la facilità e l’immediatezza di fruizione del wireless. Questo è per noi il primo passo verso 

il futuro lancio del servizio 5G che utilizzerà anche le nostre frequenze e rappresenterà per questo 

un’opportunità fondamentale per lo sviluppo della Società. Anche nel segmento FTTH puntiamo 

all’espansione in nuove città su tutto il territorio italiano”  ha dichiarato Giuseppe Colaiacovo, Presidente di 

GO internet.  
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L’EBITDA pari a 1,547 milioni di euro nel primo semestre 2017 registra un incremento del 5% rispetto allo 

stesso periodo del 2016. Tale risultato seppur positivo e in crescita risente di componenti non ricorrenti 

legati ai costi di start-up del lancio commerciale del servizio a banda ultra larga fino 1 Gbps in modalità Fiber 

to the Home (FTTH) nella città di Perugia per circa 130 migliaia di euro.  

 

Si registra inoltre come l’EBIT, che si attesta a 130 migliaia di euro (317 migliaia di euro nel primo semestre 

2016) risente sia dei costi non ricorrenti relativi al lancio commerciale del nuovo business FTTH nel comune 

di Perugia sia dell’incremento in valore assoluto degli ammortamenti dovuto a nuovi investimenti per 

l’ampliamento dell’infrastruttura di rete 4G-LTE con l’istallazione di nuove stazioni radio base. 

 

Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, al 30 giugno 2017 il capitale investito netto ammonta a 

12,552 milioni di euro (10,852 milioni al 30 giugno 2016).  

 

La Posizione Finanziaria Netta è passata da 2,355 milioni di euro al 31 dicembre 2016 a 4.062 milioni di euro 

al 30 giugno 2017. Tale incremento di 1,707 milioni di euro è dovuto principalmente a nuovi investimenti per 

l’ampliamento dell’infrastruttura di rete 4G-LTE oltre a quelli relativi all’entrata nella nuova area di business 

FTTH a seguito dell’accordo commerciale con Open Fiber. 

 

Si riportano in allegato i prospetti contabili riclassificati estratti dalla relazione finanziaria semestrale al 30 

giugno 2017 redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS comparati con i dati economici al 30 

giugno 2016 e con i dati patrimoniali al 31 dicembre 2016.  

*** 
 
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet 

della Società (www.gointernet.it), all’interno della sezione Investor Relations. Il presente comunicato stampa 

è disponibile sul sito internet della Società (www.gointernet.it). 
  

*** 
 

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 2017 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”  

 

GO internet S.p.A. Nomad  
Chiara Migliarini Intesa Sanpaolo S.p.A. 
Tel: +39 075 7829190 Tel: +39 051 4850990 
Mob: +39 348 6431609 Email: gointernet@popvi.it 
Email: c.migliarini@gointernet.it  
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PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI – IAS/IFRS 

 
 

CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 30/06/2017 30/06/2016 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Ricavi di vendita 3.458 99% 3.042 97% 416 14% 

Altri proventi al netto delle partite 
straordinarie 

37 1% 80 3%  (43) -53% 

Valore della Produzione 3.495 100% 3.122 100% 373 12% 

(Acquisti)  (1.609) -46%  (1.350) -43%  (259) 19% 

(Altri oneri esterni al netto delle partite 
straordinarie) 

 (27) -1%  (50)  -2% 23  -46% 

Costi del Personale (Comprensivo del 
compenso del C.d.A.) 

 (312)  -9%  (254)  -8%  (58) 23% 

EBITDA 1.547 44% 1.468 47% 79 5% 

(ammortamenti)  (1.285)  -37%  (1.086)  -35%  (199) 18% 

(altri accantonamenti e perdite su crediti)  (103) -3%  (30) -1%  (73) 244% 

Proventi (oneri) straordinari  (29) 2%  (35) 3% 7 -19% 

EBIT 130 4% 317 10%  (187) -59% 

Proventi ed (oneri) finanziari  (156) -4%  (125) -4%  (31) 25% 

Utile (perdita) ante imposte  (26)  -1% 192 6%  (218)  -114% 

(Imposte sul reddito dell'esercizio) 7 0%  (96) -3% 103 -107% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  (19) -1% 96 3%  (115) -120% 

 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 30/06/2017 2016 Variazione 

(Importi in Euro/Migliaia)             

Crediti commerciali 2.119 17% 1.307 12% 812 62% 

(Debiti commerciali e acconti)  (4.987)  -40%  (5.483) -51% 496  -9% 

Rimanenze finali 0 0% 0 0% 0 n.d. 

Altre attività - (passività) a breve operative 693 6% 515 5% 178 35% 

Capitale Circolante Netto  (2.175)  -17%  (3.661)  -34% 1.486 -41% 

Immobilizzazioni immateriali 3.652 29% 3.366 31% 286 8% 

Immobilizzazioni materiali 11.763 94% 11.750 108% 13 0% 

Partecipazioni e titoli 0 0% 0 0% 0 0% 

(Benefici a dipendenti)  (116) -1%  (120) -1% 4  -3% 

Altre attività - (passività) nette  (572) -5%  (483) -4%  (89) 18% 

Capitale investito al netto dei crediti 
finanziari 

12.552 100% 10.852 100% 1.700 16% 

              

Patrimonio Netto (PN) 8.490 68% 8.497 78%  (7) 0% 

(Cassa, Banche e simili)  (2.467)  -20%  (2.405)  -22%  (62) 3% 

Debiti vs Banche ed altri finanziatori 6.529 52% 4.760 44% 1.769 37% 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 4.062 32% 2.355 22% 1.707 72% 

PN + PFN 12.552 100% 10.852 100% 1.700 16% 
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  RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO 30/06/2017 2016 

        

A) Disponibilità liquide iniziali: 2.405 338 

        

B) Flusso finanziario dall'attività dell'esercizio (95) 4.103 

  Utile/(Perdita) d'esercizio (19) 136 

  Variazione del Capitale Circolante (al lordo del fondo svalutazione crediti) (1.475) 1.845 

  Variazione crediti/debiti da fiscalità differita 0 184 

  
Ammortamenti, svalutazione, accantonamenti e altre partite economiche non 
monetarie 

1.388 1.924 

  Variazione del TFR 11 14 

        

C)  Flusso finanziario dall'attività d'investimento (1.575) (5.356) 

  Investimenti dell'esercizio in immobilizzazioni (materiali e immateriali) (1.584) (5.372) 

  Altre variazioni di attività non correnti (3) 17 

  Altre variazioni delle riserve che non hanno comportato movimenti finanziari 12 (1) 

        

        

D) Flusso finanziario dall'attività finanziaria 1.733 3.320 

  Variazioni dei debiti vs banche per mutui 945 (608) 

  Variazioni dei debiti vs banche a breve termine 346 (253) 

  Variazioni dei debiti per leasing 469 110 

  Altre variazioni di debiti correnti 0 (43) 

  Altre variazioni di debiti a lungo termine verso terzi (27) 405 

  Variazione del Patrimonio Netto per aumento di capitale sociale 0 3.968 

  
Variazione del Patrimonio Netto a seguito dei costi di aumento di capitale 
sociale 

0 (259) 

        

        

        

E) Flusso monetario del periodo (B+C+D): 62 2.067 

        

F) Disponibilità liquide finali (A+E): 2.467 2.405 

 
 
 


