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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 28 GIUGNO 2022 (IN PRIMA CONVOCAZIONE) E
IL GIORNO 29 GIUGNO 2022 (IN SECONDA CONVOCAZIONE)
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, di GO internet S.p.A. (di seguito “GO
internet”, la “Società” o l’“Emittente”) per discutere e deliberare in merito alla proposta
di cui al seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corredato dei
relativi documenti accompagnatori (Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale, Relazione della Società di Revisione) - Deliberazioni inerenti e
conseguenti - Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021

** *
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- PRIMO E UNICO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corredato dei relativi
documenti accompagnatori (Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione
della Società di Revisione) - Deliberazioni inerenti e conseguenti - Presentazione del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2021
Signori Azionisti,
con riferimento al primo e unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria, il Consiglio di
Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione il progetto di bilancio di esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), unitamente alla Relazione sulla Gestione, alla
Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.
Il progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2021 registra un patrimonio netto pari a Euro
7.004.362, comprensivo della perdita netta di esercizio pari a Euro 2.913.031, dovuta
principalmente alla flessione della base clienti con contestuale riduzione dei ricavi influenzata
maggiormente dalla riduzione dei ricavi FWA. Sul fronte dei costi, si segnala che tra i costi per
Acquisti sono presenti i costi di accesso wholesale previsti dal nuovo Accordo Quadro con Linkem
per circa 2.340 migliaia di Euro (+ 1.459 migliaia di euro rispetto al 2020 essendo l’accordo partito
ad ottobre 2020), che sono compensati da minori costi fissi legati all’infrastruttura di rete affidata
in gestione a Linkem; il beneficio dell’accordo tuttavia si riversa solo parzialmente sull’EBITDA
poiché si traduce, principalmente, in una riduzione degli ammortamenti.
Tenendo presente che, alla data odierna, il capitale sociale ammonta a Euro 9.202.017,34, Vi
chiediamo di rinviare a nuovo la sopra richiamata perdita di esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione presenta inoltre ai Signori Azionisti il bilancio consolidato che
incorpora i risultati della società X-Stream S.r.l. al 31 dicembre 2021.
Il bilancio consolidato del Gruppo GO internet registra un volume di ricavi pari a Euro 9.181 migliaia,
in aumento del 27% rispetto alle 7.214 migliaia di Euro registrate al 31 dicembre 2020 (si ricorda
che la componente di ricavi XStream 2020 è relativa al solo secondo semestre) e un patrimonio
netto di gruppo pari a Euro 6.637 migliaia, comprensivo della perdita netta di esercizio pari a Euro
3.218 migliaia.
Si ricorda che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato e la relativa documentazione
accompagnatoria sono stati messi a disposizione del pubblico entro i termini di legge e
regolamentari applicabili presso la sede sociale, nella sezione “Investor Relations” del sito internet
www.gointerntet.it e sul sito www.borsaitaliana.it .
In considerazione di quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente
DELIBERA
“L’Assemblea degli azionisti di GO internet S.p.A.: - preso atto della Relazione sulla gestione del
Consiglio di Amministrazione, nonché della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della
Società di Revisione; - esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e il relativo risultato;
delibera
3

1) di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, che evidenzia una perdita di
esercizio di Euro 2.913.031, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione,
unitamente alla relativa documentazione accompagnatoria (i.e. Relazione sulla Gestione,
Relazione del Collegio sindacale e Relazione della Società di Revisione);
2) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 2.913.031;
3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in
via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere tutto
quanto occorra per dare attuazione ed esecuzione alle suddette delibere, ivi incluso il potere
di compiere ogni formalità necessaria ai fini degli adempimenti presso il competente
Registro delle Imprese e per la relativa diffusione al mercato nel rispetto dei termini e delle
disposizioni di legge e regolamentari applicabili”.

* * *
Gubbio, 20 giugno 2022
Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
________________________
Dott. Giuseppe Colaiacovo
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