Comunicato stampa
GO internet S.p.A.: l’Assemblea ordinaria degli Azionisti delibera
la nomina di tre Amministratori
Gubbio, 11 novembre 2019 – Facendo seguito a quanto comunicato al mercato lo scorso 3 ottobre
2019 e 15 ottobre 2019, GO internet S.p.A. comunica che l’Assemblea ordinaria tenutasi in data
odierna e presieduta dal Presidente Giuseppe Colaiacovo ha nominato all'unanimità dei presenti
(con le maggioranze di legge e senza applicazione del meccanismo del voto di lista), quali Consiglieri
della Società, Marco di Gioacchino, Flavio Ubaldi e Cesare Veneziani, che resteranno in carica fino
alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2020.
GO internet con la nomina dei nuovi Amministratori ha voluto dare un ulteriore impulso alla crescita,
soprattutto contando sull’apporto di nuove professionalità e competenze.
Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria che ha
deliberato la nomina di Marco Di Gioacchino quale Chief Executive Officer e di Flavio Ubaldi quale
Chief Operating Officer, provvedendo altresì ad attribuire le deleghe operative necessarie per la
gestione della Società.
Inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese da Cesare Veneziani e delle informazioni a disposizione
della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza
previsti dalla normativa applicabile in capo allo stesso.
Marco Di Gioacchino, laureato in ingegneria, ha una solida esperienza in aziende che operano in
mercati caratterizzati da alta innovazione e forte concorrenza. È stato Responsabile Pianificazione e
Controllo di Irideos S.p.A., componente del consiglio di amministrazione di BIG TLC S.r.l. e
Responsabile Pianificazione, Finanza e Controllo di MC-Link S.p.A.
Flavio Ubaldi è Chief Operating Officer e responsabile commerciale di GO internet dal 2014. È inoltre
uno dei fondatori di Aria S.p.A., dove è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione e
responsabile dello sviluppo commerciale.
Cesare Veneziani ha 22 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni. E’ stato per sedici
anni Amministratore Delegato di MC-Link S.p.A., oltre che componente del Consiglio di
Amministrazione di Clouditalia Telecomunicazioni e Noitel Italia S.p.A.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, già messa a
disposizione nei termini previsti dalla normativa vigente, è consultabile sul sito internet
www.gointernet.it, nella sezione “Investor Relations”.

Il verbale dell’Assemblea verrà reso disponibile al pubblico, nei termini di legge, presso la sede
sociale nonché sul Sito Internet, nella sezione “Investor Relations”.

***
GO internet S.p.A.
GO internet è una società italiana attiva nel settore dell’Internet Mobile e del Fiber To The Home (FTTH). Dal
2011 opera nel mercato delle telecomunicazioni internet in banda larga attraverso l’utilizzo della tecnologia
Broadband Wireless Access (BWA) ed è titolare nelle regioni Marche ed Emilia-Romagna dei diritti d’uso delle
frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz. GO internet offre inoltre connessione Fiber To The Home fino a 1 Gbps
grazie a un accordo con Open Fiber. Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002. Ticker: “GO”.
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