
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GO internet ha ottenuto l’aggiudicazione della procedura di gara 

indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per 

l’assegnazione delle frequenze  24,5 – 26,5 GHz per reti radio a 

larga banda nelle Marche 

 
Gubbio, 12 gennaio 2017 – GO internet S.p.A. comunica di aver ottenuto l’aggiudicazione della 

procedura di gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dei diritti d’uso 

delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza a 24,5 – 

26,5 GHz (blocco da 56 MHz), nell’area di estensione geografica delle Marche, di cui all’Avviso 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 41 dell’11 aprile 2016.  

 “L’assegnazione delle nuove frequenze è un passo importante nel processo di crescita e sviluppo 

di GO internet. Il canale da 56 MHz ci permette infatti di raggiungere la velocità di 1 Gbit anche sui 

collegamenti radio. Possiamo in questo modo rafforzare e migliorare le performance della rete 

nella regione Marche” ha detto Alessandro Frizzoni, Amministratore Delegato della Società.  

La Società provvederà nelle prossime settimane a consegnare al Ministero dello Sviluppo 

Economico la documentazione richiesta ai sensi del disciplinare di gara per il rilascio dei relativi 

diritti d’uso. 

 

* * * 

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”.  
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