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TECH E TLC

Go Internet va al riparto dell'inoptato
 Elena Dal Maso 

Titolo Go Internet ben intonato oggi, sale del 3,91% a 0,96 euro. Ieri la società di Gubbio ha chiuso l'aumento di
capitale emettendo 6.213.462 nuove azioni. La società, quotata all'Aim, è specializzata nel mercato delle
telecomunicazioni mobile e internet in banda larga attraverso l'utilizzo della tecnologia Broadband Wireless Access
(Emilia Romagna e Marche).

Durante il periodo di offerta, iniziato il 14 gennaio e conclusosi ieri, 29 gennaio, sono stati esercitati 12.819.820
diritti e sono state sottoscritte 5.916.840 nuove azioni, pari al 95,2% del totale, per un controvalore di 4.733.472
euro al prezzo di 0,80 euro. Non sono quindi stati esercitati 642.681 diritti di opzione che danno diritto alla
sottoscrizione di 296.622 nuove azioni per un controvalore di 237.297,60 euro.  

Sulla base delle richieste di prelazione giunte da chi ha esercitato il diritto di opzione, per un totale di 416.523
nuove azioni (333.218,4 euro in tutto) i titoli inoptati non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste di
sottoscrizione, per cui Go Internet effettuerà l’assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale.

EnVent Capital Markets Ltd ha agito in qualità di Global Coordinator nell'operazione. Le nuove azioni sottoscritte
saranno accreditate sui conti degli intermediari al termine della giornata contabile del 29 gennaio 2019 e saranno
disponibili dal 30 gennaio. Entro quella giornata, la società procederà all'assegnazione delle nuove azioni in
prelazione.  
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