Comunicato Stampa

CONVERGENZE S.P.A. S.B. RICEVE DA CERVED RATING AGENCY S.P.A.
LA CONFERMA DEL “RATING PUBBLICO B1.1” SULLA SOCIETÀ
E DEL “RATING PUBBLICO B1.1” SUL MINIBOND EMESSO IN DATA 14 APRILE 2020
Capaccio Paestum, 27 aprile 2022 – 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), comunica di aver ricevuto
dall’agenzia di rating Cerved Rating Agency S.p.A. la conferma del rating pubblico B1.1 sulla Società e del
rating pubblico B1.1 relativo al prestito obbligazionario di “Euro 1.000.000,00 - Tasso Variabile con
scadenza 14 aprile 2027” emesso in data 14 aprile 2020.
Rosario Pingaro, CEO e Presidente di Convergenze, ha così commentato: “La conferma del rating su Convergenze S.p.A S.B. e sul prestito obbligazionario sono per noi motivo di soddisfazione in quanto ci qualificano come azienda caratterizzata da un’elevata capacità di far fronte ai propri impegni finanziari. Il rating è
il risultato del lavoro di tutta la squadra di Convergenze e conferma la possibilità e la capacità della Società
di proseguire con il programma di realizzazione delle strategie di crescita aziendali che prevede, tra l’altro,
lo sviluppo per linee esterne volto all’espansione delle reti proprietarie, la crescita della base clienti e l’ampliamento dell’offerta commerciale”.
La conferma dei rating pubblici è legata principalmente ai seguenti fattori:
•

il mantenimento di un leverage sostenibile, nonostante l’aumento dell’indebitamento finanziario
resosi necessario per sostenere i cospicui investimenti dell’esercizio che hanno riguardato, in particolare, la BU TLC per lo sviluppo dell’infrastruttura FTTH, l’implementazione dei Data Center proprietari e le attività di R&S della BU.

•

il buon grado di diversificazione del mix di portafoglio che ha consentito nel FY21 la crescita
del valore della produzione aziendale, limitando al contempo la riduzione della marginalità causata
dagli eventi straordinari verificatisi nel corso dell’esercizio. In particolare, la flessione della marginalità registrata sul segmento Energia è stata parzialmente compensata dalle performance positive
della BU TLC, che ha beneficiato sia dell’espansione dell’infrastruttura proprietaria WiFi e FTTH sia
dello sviluppo della divisione Wholesale.

Secondo l’opinione di Cerved Rating Agency, il 2022 sarà caratterizzato da una crescita affaristica e da un
miglioramento dei margini sia sul segmento TLC, sia sul segmento Energia grazie allo switching dell’intero
portafoglio a prezzo variabile, mentre il leverage finanziario dovrebbe mantenersi in linea con la classe di
rating assegnata.
Il comunicato di rating di Cerved Rating Agency è disponibile sul sito www.ratingagency.cerved.com

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
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.
ISIN Azioni ordinarie IT0005426215 - ISIN Warrant WCVG23 IT0005426199
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