Comunicato Stampa

CONVERGENZE AVVIA LA SPERIMENTAZIONE DI TELELETTURA DEI CONSUMI
IDRICI CON IL CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM ATTRAVERSO LA
TECNOLOGIA LORAWAN®
Capaccio Paestum, 16 novembre 2021 – Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG) – operatore
di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio
nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) – fornirà il servizio di telelettura basato
su tecnologia LoRaWan® per la sperimentazione della telelettura dei consumi idrici di 100 contatori, in
collaborazione con il Consorzio Bonifica di Paestum.
Il progetto pilota prevede l’utilizzo dell’infrastruttura tecnologica LoRaWan®, realizzata da Convergenze, per
una gestione efficiente della rete idrica locale, applicando soluzioni di Smart Water Metering alla lettura e al
monitoraggio di 100 contatori facenti parte del Consorzio Bonifica di Paestum.
Convergenze fornirà l’infrastruttura tecnologica di rete a supporto del progetto, il Consorzio Bonifica di
Paestum provvederà ad installare dei contatori intelligenti, in sostituzione di quelli tradizionali. Le nuove
soluzioni permetteranno una lettura reale del dato di consumo idrico, che verrà rilevato e trasmesso più
volte al giorno, e l’individuazione immediata di eventuali anomalie e malfunzionamenti, con importanti
vantaggi sia per il gestore stesso che per il consumatore finale.
Rosario Pingaro, Presidente e Amministratore Delegato di Convergenze, ha così commentato: “Ancora una
volta i nostri investimenti per soluzioni all’avanguardia, quali la tecnologia LoRaWan®, apportano
miglioramenti concreti alla provincia di Salerno, dove si concentra la nostra attività. Vorrei ringraziare il
Consorzio Bonifica di Paestum, nostro cliente storico per la fornitura di servizi TLC, per la fiducia
nuovamente accordataci per l’avvio di un progetto che permetterà una gestione consapevole ed efficiente
della rete idrica. Le linee guida strategiche per lo sviluppo futuro di Convergenze includono anche l’entrata
nel settore IoT, un ambito che presenta importanti opportunità legate proprio alla tecnologica LoRaWan®.
In passato abbiamo investito in ricerca per il perfezionamento di tecnologie di metering, oggi con questo
nuovo accordo facciamo un altro importante passo in questa direzione”.
Roberto Ciuccio, Presidente del Consorzio Bonifica di Paestum, ha aggiunto: “Annunciamo con entusiasmo
l’avvio della sperimentazione per la telelettura dei contatori idrici, che porterà indubbi miglioramenti
all’attuale sistema di gestione della rete idrica locale. In primo luogo, la tecnologia rivoluzionerà la modalità
di servizio attuale: scomparirà la lettura manuale dei contatori da parte dei nostri operatori, per fare posto
ad una lettura remotizzata. Il nuovo sistema garantisce inoltre la totale accuratezza del dato e
l’identificazione di eventuali perdite idriche, ottimizzando così i costi e tutelando l’utente finale. I benefici
sono poi molteplici anche per noi in qualità di Ente, in quanto non dover più destinare personale a
quest’attività porterà ad un risparmio significativo in termini di costi e annullerà le spese legate al trasporto,
generando vantaggi anche in termini di sostenibilità. Bisogna poi considerare il fatto che molti contatori sono
attualmente interrati e difficilmente individuabili, la lettura da remoto permette un superamento di queste
barriere. Ultimo, ma non per importanza, la collaborazione con una realtà di eccellenza del nostro territorio
quale è Convergenze darà impulso alla proficua alleanza tra settore pubblico e privato, imprescindibile per
la digitalizzazione del Paese”.

***
Il comunicato stampa è disponibile sul sito https://convergenze.it/it/media.

***
Convergenze S.p.A. Società Benefit è un operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energy 100%
green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle
Only). La Società, costituita nel 2005 a Capaccio Paestum, ha iniziato ad operare nel settore delle Telecomunicazioni offrendo servizi
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internet e di fonia fissa, divenendo operatore a livello nazionale. Dal 2015 diversifica l'attività con l’ingresso in un nuovo settore, quello
dell’Energy, diventando trader di Energia elettrica da fonti rinnovabili e gas naturale. La sede principale operativa è il "Convergenze
Innovation Center", che si estende per complessivi 1.350 mq su 3 livelli e incarna i valori aziendali di sostenibilità, innovazione e
mobilità green, oltre a ospitare nel basamento uno dei Data Center proprietari, certificato ISO 27001. Convergenze, a conferma della
propria attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa, è divenuta Società Benefit il 14 settembre 2020; come
tale Convergenze persegue anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti
del proprio territorio e della propria comunità.

Per ulteriori informazioni: www.convergenze.it
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