Comunicato Stampa

CONVERGENZE INAUGURA DUE NUOVE COLONNINE “EVO” PER LA RICARICA
DEI VEICOLI ELETTRICI A CERTALDO, COMUNE NELLA CITTA’ METROPOLITANA
DI FIRENZE
Prosegue la crescita e l’ampliamento del network EVO che arriva a 19
colonnine totali
Capaccio Paestum, 11 novembre 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) e la rete in fibra ottica proprietaria
con l’innovativa tecnologia XGS-PON, continua ad ampliare il proprio network di stazioni di ricarica per
veicoli elettrici “EVO”, con l’installazione di due nuove postazioni a Certaldo, Comune nella Città
Metropolitana di Firenze.
Le due nuove colonnine EVO installate vanno ad aggiungersi a quelle già presenti, con quattro punti di
ricarica, nel parcheggio della CoopFi di Viale Matteotti, e confermano l’obiettivo dell’Azienda di portare
innovazione green e una mobilità sostenibile sul territorio italiano con il rafforzamento del proprio network
che conta ad oggi 19 colonnine, dislocate tra Campania e Toscana.
.
Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha commentato: “Convergenze è
da sempre in prima linea per la promozione di una mobilità ecosostenibile, e siamo orgogliosi che la nostra
passione e la nostra green expertise trovino sostegno e supporto in diverse realtà italiane che accolgono
con entusiasmo le nostre soluzioni utili per incentivare una maggiore conversione ai veicoli eco-friendly. C’è
ancora molta strada da fare in questa direzione. L'Italia si sta impegnando per adottare misure sostenibili
che portino alla diminuzione delle emissioni di anidride carbonica, promuovendo la costruzione di una rete
capillare di impianti di ricarica. Un viaggio sostenibile è l’idea per un futuro migliore”.

***
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.

Per ulteriori informazioni: www.convergenze.it
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