
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GO internet: comunicazione ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza”, cambiamento 

sostanziale degli azionisti significativi 

 

Gubbio, 25 settembre 2018 – GO internet S.p.A., ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e 

dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, comunica di avere ricevuto in data odierna, da 

parte dell’azionista Compass Asset Management SA, comunicazione della diminuzione della propria 

partecipazione al capitale della Società al di sotto della soglia di rilevanza del 10%, per effetto della 

vendita sul mercato di un totale di n. 20.000 azioni avvenuta lo scorso 11 settembre 

(l’“Operazione”).  

Sulla base delle informazioni disponibili, si riporta di seguito l’evoluzione dell’azionariato post 

Operazione, con evidenza (a) dell’elenco dei soggetti che alla data odierna partecipano, 

direttamente o indirettamente, in misura pari o superiore al 5% al capitale sociale di GO internet, 

nonché (b) dell’esposizione a confronto delle azioni detenute dagli stessi prima e dopo l’operazione 

di vendita effettuata da Compass Asset Management SA:   

Azionista Numero 

Azioni 

precedente 

Percentuale sul capitale 

sociale precedente 

Numero 

Azioni 

attuale 

% sul 

capitale 

sociale 

attuale 

Franco Colaiacovo 

Gold S.r.l. 

3.185.062 23,66% 3.185.062 23,66% 

Linkem S.p.A. 2.857.142 21,22% 2.857.142 21,22% 

WN S.r.l. 1.622.242 12,05% 1.622.242 12,05% 

Compass  

Asset Management 

SA 

1.346.738  10,00% 1.326.738 9,86% 

Flottante 4.451.327 33,06% 4.471.327 33,21% 

Totale 13.462.511 100% 13.462.511 100% 

 

Il presente comunicato e il nominativo degli azionisti significativi della Società sono disponibili sul 

sito internet dell’emittente 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 privati 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 ad 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 2016 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”. 
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