
 

 
 
 

Comunicato stampa 
 

GO internet S.p.A.: UniCredit concede un finanziamento al 
socio Franco Colaiacovo Gold S.r.l. con diritto di pegno azioni 

GO internet 

Gubbio, 27 novembre 2015 - GO internet S.p.A., società attiva nel settore dell’Internet Mobile, 

rende noto che, con contratto sottoscritto in data 26 novembre 2015, UniCredit S.p.A. ha concesso 

in favore del socio Franco Colaiacovo Gold S.r.l. un finanziamento a breve termine allo scopo di 

supportare il fabbisogno di cassa connesso allo svolgimento dell’attività sociale del gruppo.  

La Società informa altresì che, a garanzia delle obbligazioni del beneficiario derivanti dal suddetto 

contratto di finanziamento, è stato concesso in favore della banca finanziatrice UniCredit S.p.A. un 

diritto di pegno di primo grado sulle n. 3.122.445 azioni ordinarie rappresentative del 52,11% del 

capitale sociale di GO internet S.p.A. di titolarità di Franco Colaiacovo Gold S.r.l. Ai sensi dell’atto 

di pegno, sottoscritto sempre in data 26 novembre 2015, i diritti di voto e i diritti amministrativi 

relativi alle azioni, in ogni genere di assemblea della Società, rimarranno totalmente in capo al 

socio Franco Colaiacovo Gold S.r.l. In tale contesto, il socio Franco Colaiacovo Gold S.r.l. ha con 

l’occasione manifestato alla Società il proprio interesse non vincolante a seguire l’aumento di 

capitale, di cui al comunicato stampa del 25 ottobre 2015 cui si rinvia, per l’intera quota di sua 

spettanza, al fine di mantenere il controllo di diritto sulla società.  

La Società rende noto, infine, che il pegno è stato costituito in deroga agli impegni di lock-up 

assunti da Franco Colaiacovo Gold S.r.l., rispettivamente, nei confronti del Nomad e del socio di 

minoranza WN S.r.l. e previo assenso scritto degli stessi. 

 

* * * 
 
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: gointernet@popvi.it  

Email: c.migliarini@gointernet.it  


