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GO internet 

Il Consiglio di Amministrazione approva: 

• I risultati intermedi al 10 dicembre 2022 

• una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario basata 

sull’emissione di un prestito obbligazionario cum warrant per massimi Euro 6 

mil., riservato in sottoscrizione all’investitore Negma Investment Group ltd, 

• la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il 

giorno 6 aprile 2023 in prima convocazione e 7 aprile 2023 in seconda 

convocazione 

 

Gubbio, 21 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A. (EGM:GO) si è riunito in data 

odierna per approvare, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la situazione intermedia della società GO 

internet S.p.A. al 10 dicembre 2022 e la stipula di un contratto di sottoscrizione di obbligazioni convertibili 

con warrant (il “Contratto di Sottoscrizione”) con Negma Investment Group LTD, investitore qualificato con 

sede a Dubai. 

 

 

Risultati intermedi al 10 dicembre 2022 

I dati al 10 dicembre 2022 evidenziano una perdita di periodo di Euro 2,12 milioni che, sommata alle 

precedenti perdite riportate a nuovo, determina una conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un 

terzo da Euro 7,0 milioni al 31/12/2021 (comprensivo delle perdite maturate a quest’ultima data) ad Euro 

4,88 milioni al 10/12/2022. La perdita è relativa alla sola GO internet S.p.a. e non anche alla propria controllata 

al 100% XStream oggi traino della crescita e dello sviluppo del Gruppo. 

Tale situazione deriva prevalentemente dalla presenza di partite non monetarie relative ad ammortamenti 

e svalutazioni delle infrastrutture di rete FWA che si innestano sui risultati operativi della società che 

manifestano una marginalità operativa ancora bassa e non in grado di sostenere tali livelli di ammortamento. 

Come descritto nel comunicato stampa del 29 settembre 2022, la Società sta portando avanti il piano 

industriale di riposizionamento del business, descritto nel comunicato stampa dell‘8 giugno 2020, che 

prevede una rifocalizzazione del core business da operatore TLC regionale specializzato nel fornire servizi 

semplici di connettività residenziale low cost (prevalentemente FWA e FTTH) a operatore TLC e ICT nazionale 

specializzato nella fornitura alle aziende di soluzioni di connettività gestita e dedicata, fonia e cyber security. 

Nello specifico alla data odierna il gruppo GO internet opera prevalentemente sul mercato business sia 

attraverso GO internet S.p.A. che, oltre al mercato residenziale, orienta la propria offerta anche a clientela 

small business, sia attraverso la controllata al 100% XStream S.r.l. che si rivolge esclusivamente ad aziende e 

rivenditori.  
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In merito ai risultati raggiunti si rammenta che il Gruppo al 1° gennaio 2020 vantava una customer base del 

valore di 4,3 milioni di Euro di canoni annuali attivi composta al 96% da clientela residenziale e al 4% da 

clientela small business (liberi professionisti o negozi), mentre oggi vanta una customer base del valore di 

8,4 milioni di Euro (con una crescita del +94% per 4,1 milioni di Euro di cui 2,5 di crescita per linee esterne 

a seguito dell’acquisizione di XStream) composta al 70% da clientela business a conferma del successo della 

strategia di riposizionamento intrapresa. 

In tale quadro le difficoltà nel raggiungimento di adeguata marginalità da parte di GO internet S.p.A., ancora 

largamente influenzata dai risultati derivanti dalla clientela consumer, sono compensate dalla altrettanto 

prevista crescita sul segmento business trainata dai risultati XStream S.r.l. la cui customer base è cresciuta, 

dalla data della sua acquisizione da parte di GO internet ad oggi, ad un tasso del 30% annuo (CAGR). Nel 

complesso, pertanto, il progetto di riposizionamento si mostra efficace per il Gruppo la cui maggioranza del 

fatturato è generato oggi da clientela business che, oltre ad una più elevata marginalità, manifesta anche 

tassi di disdetta assolutamente bassi (0,8% su base mensile a fronte di tassi sulla clientela consumer quasi 4 

volte superiori) e tassi di insoluto praticamente nulli, il tutto avvalorando le scelte strategiche effettuate. 

Pertanto gli obiettivi industriali di riposizionamento allo stato possono considerarsi raggiunti anche se a 

fronte di una PFN che rimane elevata (seppure in riduzione) e non bilanciata ancora da una adeguata 

capacità di generazione di cassa. Il peso e la composizione della struttura del debito finanziario limitano allo 

stato la capacità della Società di poter proseguire nel percorso di riposizionamento intrapreso nonché di 

cogliere le opportunità che il mercato di riferimento attualmente offre. 

Si ricorda che la Società, in data 8 giugno 2020, aveva sottoscritto un contratto per la sottoscrizione di 

obbligazioni convertibili in azioni fino ad Euro 8 mil, cum warrant, con Atlas Special Opportunities LLC e 

Atlas Capital Markets, finanziamento ad oggi non utilizzato ed allo stato non attivabile per una serie di vincoli 

presenti nel contratto di sottoscrizione a suo tempo sottoscritto. 

In considerazione del fabbisogno finanziario che il piano di riposizionamento necessita (stimato allo stato in 

Euro 6 mil.) e del rafforzamento patrimoniale necessario per proseguire nel percorso di riposizionamento in 

maniera equilibrata, il management della Società ha proceduto a verificare l’esistenza di opzioni di 

finanziamento alternative a quella già disponibile con  Atlas Special Opportunities LLC e Atlas Capital 

Markets ("Convertibile Atlas”) arrivando ad individuare in Negma Investment Group ltd. l’investitore 

interessato a sottoscrivere un prestito obbligazionario cum warrant fino ad un massimo di Euro 6 mil. 

(“Operazione”), con termini e condizioni più vantaggiose e flessibili di quelle del Convertibile Atlas. 

Lo strumento negoziato con Negma prevede, tra le altre condizioni, la conversione automatica entro 12 

mesi dalla loro emissione delle obbligazioni emesse in ciascuna tranche e non precedentemente già 

convertite contribuendo in tal modo ad un rafforzamento patrimoniale della società. 

L'insieme delle azioni industriali e finanziarie in corso di definizione saranno racchiuse all'interno del nuovo 

piano industriale (“Piano 2023- 2027”) che sarà oggetto di approvazione entro la data di approvazione del 

bilancio consolidato del gruppo GO Internet e le cui linee guida e obiettivi saranno oggetto di 

comunicazione al mercato. 
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Sottoscrizione dell’accordo di investimento con Negma Investment Group ltd 

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di procurare alla società il sostegno al capitale circolante e agli 

investimenti per l’avvio del nuovo piano industriale in corso di definizione e di prossima approvazione, ha 

approvato la stipula di un contratto di sottoscrizione di obbligazioni convertibili con warrant (il “Contratto 

di Sottoscrizione”) con Negma Investment Group LTD, investitore qualificato con sede a Dubai. 

La società ha approvato la stipula del Contratto di Sottoscrizione per dotarsi di uno strumento che sia più 

flessibile del Convertibile Atlas, essendo erogato in tranches di valore unitario inferiore, e meno costoso sia 

in termini di interessi e commissioni per la società sia in termini di prezzo di conversione delle obbligazioni. 

Nel seguito sono forniti i dettagli dell’operazione. 

Emissione del prestito obbligazionario convertibile 

Il Contratto di Sottoscrizione prevede l'impegno di Negma Investment Group ltd. (in seguito anche 

“Sottoscrittore” o “Negma”) a sottoscrivere il prestito obbligazionario convertibile (di seguito anche il “POC”), 

a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dall'Emittente per un ammontare nominale 

complessivo in linea capitale fino a 6 milioni di Euro. In particolare, le obbligazioni convertibili da emettere 

avranno ciascuna un valore nominale unitario di Euro 10.000,00 e potranno essere emesse, a discrezione 

della Società, nel rispetto di specifici parametri previsti dal Contratto di Sottoscrizione, in massime n. dodici 

tranche per un ammontare ciascuna pari a 500 mila Euro, aventi date di emissione e di scadenza diverse, 

ciascuna accompagnata dall'emissione di Warrant a titolo gratuito. 

Le obbligazioni convertibili potranno essere emesse dalla Società a richiesta entro la scadenza di 30 mesi 

dall’emissione della prima tranche e nel rispetto di un periodo di attesa tra una tranche e l’altra ("cool-down 

period") di almeno 40 giorni di Borsa aperta. 

Le obbligazioni convertibili saranno tutte emesse ad un prezzo pari al 100% del proprio valore nominale e 

sulle stesse non matureranno interessi, a differenza del Convertibile Atlas che prevedeva un tasso fisso 

nominale annuo lordo pari al 2,00%. 

Le obbligazioni convertibili non saranno quotate su alcun mercato regolato o MTF. 

Modalità e termini di conversione delle obbligazioni ed obbligo di conversione 

In qualunque momento tra la data di emissione e la data di scadenza di ciascuna tranche gli obbligazionisti 

potranno richiedere di convertire le obbligazioni in azioni ordinarie della Società sulla base del prezzo di 

conversione. 

Il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio della conversione del POC 

sarà pari al 91% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per il volume (c.d. volume weighted 

average price) delle azioni ordinarie della Società pubblicato da Bloomberg, rilevato nei quindici giorni di 

Borsa aperta consecutivi precedenti la ricezione da parte della società dell'Avviso di Conversione. Lo sconto 

del 9% applicato, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, riflette la prassi di mercato e rappresenta una 

congrua remunerazione del rischio derivante dall'impegno assunto da parte dell’Investitore nel contesto 

dell’Operazione. 
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II numero di azioni da emettere in sede di conversione sarà quindi determinato in base al rapporto tra 

l'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili, oggetto dell'Avviso di Conversione di volta in volta 

ricevuto dalla società, ed il prezzo di conversione prima illustrato. 

In caso di conversione delle obbligazioni convertibili o di esercizio dei warrant ad esse abbinati, le relative 

azioni di compendio emesse a servizio della conversione delle obbligazioni e dell’esercizio dei warrant 

saranno ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan. Le azioni di nuova emissione 

saranno prive del valore nominale e avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle 

azioni ordinarie GO internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione. 

Le obbligazioni avranno una durata di 12 mesi decorrenti dall'emissione di ciascuna tranche. Alla scadenza, 

le obbligazioni ancora in circolazione saranno obbligatoriamente convertite in azioni ordinarie della Società 

consentendone un rafforzamento patrimoniale. 

Warrant in abbinamento al prestito 

Il prestito obbligazionario sarà accompagnato dall'emissione, a titolo gratuito, di un numero di warrant (i 

"Warrant"), da assegnare al Sottoscrittore, in numero pari al 30% dell’importo nominale di ciascuna tranche 

del POC diviso per il relativo “Prezzo di Esercizio” che sarà pari, per quanto concerne la prima tranche del 

POC, al 120% del minore tra: (i) la media del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie 

della Società rilevato da Bloomberg nei 15 (quindici) giorni di Borsa aperta immediatamente precedenti la 

data di stipula del Contratto di Sottoscrizione, e (ii) la media del prezzo medio ponderato per il volume delle 

azioni ordinarie della Società rilevato da Bloomberg nei 15 (quindici) giorni di Borsa aperta immediatamente 

precedenti l’emissione della prima tranche del POC. Per quel che concerne le tranches successive alla prima, 

il Prezzo di Esercizio dei Warrant sarà pari al 120% della media del prezzo medio ponderato per il volume 

delle azioni ordinarie della Società rilevato da Bloomberg nei 15 (quindici) giorni di Borsa aperta 

immediatamente precedenti la richiesta di sottoscrizione di ciascuna tranche. Ogni Warrant attribuisce al 

portatore il diritto di ricevere una azione della Società sulla base del Prezzo di Esercizio. I Warrant potranno 

essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo intercorrente tra la data di loro emissione e il quinto 

anno dalla stessa.  

I Warrant non saranno quotati su alcun mercato regolato o MTF. 

Determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale a servizio 

dell’esercizio dei warrant e rapporto di assegnazione previsto  

L'emissione dei Warrant e, conseguentemente, l'aumento di capitale a servizio del loro esercizio sono parte 

integrante degli accordi raggiunti in sede di negoziazione del Contratto di Sottoscrizione, con il quale, come 

già illustrato, il Sottoscrittore ha assunto l'impegno a sottoscrivere il POC sino ad un importo complessivo 

in linea capitale fino a 6 milioni, sulla base dei termini e delle condizioni riportate nel Contratto di 

Sottoscrizione. 

II prezzo unitario di emissione delle azioni di nuova emissione a servizio dell’esercizio dei Warrant sarà pari 

al Prezzo di Esercizio prima illustrato. 

Circolazione delle obbligazioni e dei Warrant 
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In caso di successiva circolazione, le obbligazioni convertibili ed i Warrant possono essere trasferite a terzi 

da parte del Sottoscrittore. I Regolamenti del POC e dei Warrant prevedono che tali strumenti finanziari 

possano essere trasferiti solo a investitori qualificati.  

Il Contratto di Sottoscrizione e i Regolamenti del POC e dei Warrant prevedono specifiche "selling 

restrictions" e limitazioni in capo al Sottoscrittore per evitare che detta operatività possa integrare un'offerta 

al pubblico. 

Commissioni e spese 

A fronte degli impegni di sottoscrizione e pagamento assunti dal Sottoscrittore, la Società pagherà una 

commissione del 4,8%, pari a complessivi Euro 288.000,00, da corrispondersi come segue: (i) quanto ad euro 

280.000 attraverso l’emissione a titolo gratuito – ripartita nelle prime tre tranche del POC - di n. 28 

obbligazioni da Euro 10.000,00 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche delle obbligazioni oggetto del 

POC ma prive di warrant abbinati; (ii) quanto ai residui Euro 8.000,00, attraverso compensazione del relativo 

importo con una corrispondete parte del prezzo di sottoscrizione della prima  tranche del POC. 

In aggiunta, la Società si è impegnata a rimborsare al Sottoscrittore le spese legali sostenute in relazione 

alla negoziazione e all'esecuzione del Contratto di Sottoscrizione per un importo complessivo pari a 22.500 

Euro, oltre ad oneri e spese. 

Prospetti di quotazione e di offerta 

L' emissione del POC e dei Warrant da parte della Società non richiede la pubblicazione di alcun prospetto 

di offerta (in quanto riservata ad un investitore qualificato) né di quotazione ai sensi della normativa 

applicabile. 

Destinazione e motivazioni dell’emissione delle obbligazioni convertibili/convertende e dell’aumento di 

capitale a servizio della conversione delle medesime – Ragioni per l’esclusione del diritto di opzione spettante 

agli azionisti della società 

L’emissione del POC abbinato ai warrant fornisce alla Società la possibilità di attingere, con uno strumento 

rapido, flessibile e di ammontare sicuro (in un periodo di elevata volatilità per i mercati finanziari), alle risorse 

che dovessero essere necessarie o opportune per: (i) supportare il capitale circolante netto e rafforzare la 

struttura finanziaria e patrimoniale della Società nel breve-medio periodo; (ii) supportare lo 

svolgimento del proprio business ordinario nell’ambito della strategia di riposizionamento in corso; (iii) 

reperire nuove risorse finanziarie che possano sostenere i progetti della Società.  

Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni da emettere in caso 

di conversione delle obbligazioni, la scelta di non determinare un prezzo prestabilito, bensì di adottare un 

criterio da seguire per la determinazione dello stesso legato all’andamento del titolo sul mercato, appare in 

linea con la prassi di mercato seguita per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio 

periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio della 

conversione delle obbligazioni. 

Pertanto, anche in ragione di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno 

proporre alla convocanda Assemblea dei Soci l’esclusione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice 

civile, del  diritto di  opzione  spettante agli azionisti della Società a sottoscrivere il POC e l' aumento di 

capitale a servizio della conversione delle relative obbligazioni, in considerazione del fatto che gli obiettivi 
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sopra indicati risultano perseguibili esclusivamente con il supporto di un numero ristretto di investitori 

qualificati che abbiano le caratteristiche del Sottoscrittore. 

Motivazioni dell’emissione dei warrant e dell’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei medesimi – 

Ragioni per l’esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti della Società 

L'emissione dei Warrant e la conseguente possibile sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio 

dell’esercizio degli stessi, potrà fornire ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie alla Società, da utilizzare a 

sostegno del suo piano industriale. 

II Consiglio di Amministrazione ritiene, quindi, che anche l'emissione dei Warrant riservati al Sottoscrittore 

persegua l'interesse della Società, per le medesime ragioni sottese all'emissione del POC, come già sopra 

illustrate. 

II prezzo di esercizio dei Warrant è stato ritenuto congruo dal Consiglio di Amministrazione, anche in 

considerazione del premio del 20% concordato che rappresenta un premio in linea con la prassi di mercato.  

In merito al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni, legato al prezzo di esercizio dei 

Warrant (e, quindi, all’andamento del titolo sul mercato), alla sua adeguatezza e congruità, valgono, mutatis 

mutandis, le medesime considerazioni svolte in relazione all’emissione del prestito obbligazionario 

convertibile/convertendo. 

Consorzi di garanzia e/o di collocamento e eventuali altre forme di collocamento 

Si segnala che, considerata la natura riservata dell'emissione del POC e dei Warrant, non sono previsti 

consorzi di garanzia e/o collocamento né altre forme di collocamento. 

Effetti sul valore unitario delle azioni e eventuale diluizione di detto valore 

In caso di conversione del POC in azioni ordinarie, l'emissione di nuove azioni determinerà la diluizione della 

partecipazione al capitale sociale della Società degli attuali azionisti per una percentuale che dipenderà dal 

prezzo di conversione del prestito e dal numero di azioni ordinarie emesse a servizio del medesimo in base 

al rapporto di conversione prima illustrato. Pertanto, non è possibile prevedere con certezza l'effetto diluitivo 

della conversione del prestito sugli attuali azionisti poiché esso dipende dall'andamento del titolo sul 

mercato - sulla base del quale è calcolato il prezzo di conversione del POC in azioni ordinarie. 

Godimento delle nuove azioni emesse a servizio del prestito e dei Warrant  

Le azioni ordinarie di nuova emissione derivanti dagli aumenti di capitale a servizio della conversione del 

prestito e dell'esercizio dei Warrant avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro possessori 

gli stessi diritti delle azioni ordinarie della società in circolazione alla data della relativa emissione. 

Ulteriori dettagli sull’Operazione approvata con il Sottoscrittore sono disponibili nella relazione illustrativa 

del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno della convocanda Assemblea dei soci 

che sarà resa disponibile al pubblico nei termini di legge. 

 

*  *  * 
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Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 

 

Il Consiglio di Amministrazione, a conclusione della seduta, ha deliberato di convocare l’Assemblea dei Soci 

della Società, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 6 aprile 2023 in 1^ convocazione e per il 7 aprile 2023 

in 2^ convocazione, affinché la stessa deliberi sui seguenti punti: 

Parte Ordinaria 

1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Parte Straordinaria 

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo in azioni ordinarie della Società, 

cum warrant, ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 1, cod. civ., riservato a Negma Group Investment Ltd. 

(e/o a soggetti terzi eventualmente da questa designati), di valore nominale complessivo pari a 

massimi Euro 6.280.000,00; conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, 

comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, 

commi 5 e 6 cod. civ., a servizio della conversione del prestito obbligazionario 

convertibile/convertendo per l’importo massimo complessivo di Euro 6.280.000,00 (incluso il 

sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale e 

conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario 

convertibile di cui al punto 1 che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie 

GO internet S.p.A. Conseguente aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con 

esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., a servizio dell’esercizio 

dei warrant, per l’importo massimo complessivo di Euro 1.800.000,00 (incluso il sovrapprezzo) 

mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale e conferimento 

poteri. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea 

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, 

anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive 

modifiche e integrazioni (il “TUF”), sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto 

coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario 

autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto 

precedente la data dell’Assemblea (28 marzo 2023 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito 

compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto 

di voto nell’Assemblea.  

Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla 

Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima 

convocazione, ossia entro il 3 aprile 2023. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le 
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comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori 

assembleari della singola convocazione.  

Esercizio del voto per delega 

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel 

rispetto della normativa vigente, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede 

sociale e consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.gointernet.it. 

Documentazione 

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà messa a 

disposizione del pubblico presso la sede della Società – in Gubbio, Piazza Bernini s.n.c. – e sarà 

consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.gointernet.it, nei termini previsti dalla normativa 

vigente. Gli azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.  

http://www.gointernet.it/
http://www.gointernet.it/
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GO internet S.p.A. - Prospetti Contabili Riclassificati – IAS/IFRS4 al 10 dicembre 20221 

 

CONTO ECONOMICO 10/12/2022 

Ricavi  3.926.101  

Altri ricavi e proventi 2.287.574  

Totale ricavi e altri proventi 6.213.675 

    

Costi per servizi 3.183.047  

Costi per il personale 1.439.408  

Altri costi 767.718  

Totale costi 5.390.173 

    

Ammortamenti 2.274.751  

Accantonamenti e Svalutazioni 458.333  

Risultato Operativo (1.909.582) 

    

Oneri finanziari 215.346  

Proventi finanziari 
                          

-    

Risultato prima delle imposte (2.124.929) 

    

Imposte   

Risultato netto (2.124.929) 

 

  

 
1 Dati non sottoposti a Revisione Contabile 
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STATO PATRIMONIALE 10/12/2022 

Attività non correnti   

Impianti e macchinari 6.354.281 

Attività immateriali 906.297 

Altri crediti e altre attività non correnti 2.545.667 

Imposte differite attive 3.993.030 

Totale Attività non correnti 13.799.275 

    

Attività correnti   

Crediti commerciali 2.596.348 

Altri crediti e altre attività correnti 1.080.817 

Rimanenze 

                          

-    

Disponibilità liquide 521.281 

Totale Attività correnti 4.198.445 

TOTALE ATTIVITA' 17.997.720 

    

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   

Capitale sociale 9.202.017 

Altre Riserve di capitale 7.979.044 

Riserve di utili/(Perdite) (10.176.699) 

Utile/(Perdita) d'esercizio (2.124.929) 

Totale patrimonio netto 4.879.434 

    

Passività non correnti   

Debiti finanziari 3.763.915 

Benefici ai dipendenti 419.986 

Altri debiti e altre passività non correnti 3.010 

Imposte differite passive 716.739 

Totale Passività non correnti 4.903.651 

    

Passività correnti   

Debiti finanziari 3.087.618 

Debiti commerciali 3.752.856 

Debiti verso l'Erario 118.165 

Altri debiti e altre passività correnti 1.255.996 

Totale Passività correnti 8.214.635 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 17.997.720 
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* * * 

Gruppo GO 

Il Gruppo GO internet è composto da tre società delle quali due impegnate nella vendita di servizi di telecomunicazioni, GO internet S.p.A. per la 

clientela small business, SOHO e consumer e XStream S.r.l. per la clientela business e rivenditori, e la società GOWimax S.r.l., che offre servizi alle 

altre società del Gruppo. L’intera offerta del Gruppo GO è veicolata tramite partner commerciali e industriali e attraverso la propria rete di vendita 

diretta, ed è disponibile su tutto il territorio nazionale. 

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

in fibra 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. (www.gointernet.it) 

XStream è un operatore di telecomunicazioni dotato di interconnessioni dati e fonia con i principali operatori che offre servizi evoluti di connettività 

(Fibra Dedicata, FTTH, FTTCab, xDSL, FWA), servizi fonia e di cyber security rivolti ad una clientela business e, in forma “whitelabel”, a partner 

wholesale. Attraverso una propria centrale telefonica offre sia servizi di fonia tradizionale sia servizi di centralino virtuale e unified communication. 

(www.x-stream.biz) 

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

GO internet S.p.A.  EnVent Capital Markets Ltd –  

 Euronext Growth Advisor 

Chiara Migliarini  Paolo Verna 

Tel: +39 075 7829 100  Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841  

c.migliarini@gointernet.it  pverna@enventcapitalmarkets.co.uk 

http://www.gointernet.it/
http://www.x-stream.biz/
mailto:c.migliarini@gointernet.it
mailto:pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

