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GO internet: positiva l’acquisizione di nuovi clienti 

 
Gubbio, 15 ottobre 2018 – GO internet registra un buon andamento nell’acquisizione di nuovi 

clienti, con un totale di 706 clienti acquisiti nel mese di settembre, in crescita rispetto ai 604 

registrati in agosto. Dei 706 nuovi clienti acquisiti, 456 hanno riguardato il segmento 4G Lte, 166 il 

4G Wimax e 84 il Fiber To The Home. I rinnovi dei contratti si sono attestati complessivamente su 

97 unità nel 4G Lte e Wimax.  

“Il mese di settembre ha confermato la tendenziale crescita della customer base nei tre segmenti 

Lte, Wimax e fibra. Siamo particolarmente soddisfatti e continuiamo a lavorare per implementare 

la rete e migliorare la copertura. In particolare in settembre abbiamo potenziato impianti a 

Modena e nelle province di Parma e Ancona” ha commentato Flavio Ubaldi, COO e Responsabile 

Commerciale di GO internet.  

* * * 

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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