
 

COMUNICATO STAMPA 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GO INTERNET S.P.A. 

Dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione 

 

Gubbio, 07 ottobre 2022 – GO internet S.p.A. (la “Società” o “GO internet”) comunica che il Sig. 

Flavio Ubaldi ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dall’incarico di Consigliere Delegato 

e dal ruolo di Chief Operating Officer con decorrenza 7 ottobre 2022 per intraprendere una nuova 

esperienza professionale.  

Si precisa che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il Sig. Flavio Ubaldi, alla data 

odierna, detiene indirettamente, per il tramite della società WN S.r.l. (nella quale detiene il 33,33% 

del capitale sociale), n. 65.000 azioni della Società. 

GO internet, nel ringraziare il Consigliere uscente per l’attività svolta, precisa che i poteri e le mansioni 

a lui attribuiti vengono presi in carico ad interim dal Consigliere Delegato e Chief Executive Officer 

della società Marco Di Gioacchino.  

Il Consiglio di Amministrazione, nella prossima riunione, sarà chiamato ad assumere, in applicazione 

delle previsioni di legge e di statuto, le deliberazioni conseguenti alle intervenute dimissioni, 

dandone opportuna comunicazione al mercato. 

 

 

 
* * * 

 

GO internet S.p.A. 

GO internet S.p.A. è un internet service provider con servizi FWA (Fixed Wireless Access), oggi offerti in tecnologia 4G LTE, e, dal 2016 anche 

con servizi FTTH (Fiber To The Home) essendo stato uno dei primi operatori a sottoscrivere accordi commerciali con Open Fiber S.p.A. per 

la fornitura di fibra ottica passiva e attiva. A partire da luglio 2021 l’offerta in fibra del segmento small business, SOHO e consumer è stata 

ampliata con prodotti erogati su rete TIM (FTTCab e FTTH). (www.gointernet.it) 

Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002. Ticker: “GO”. 
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