Comunicato Stampa
CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022

Capaccio Paestum, 19 gennaio 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), in conformità agli obblighi informativi
previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto il calendario degli eventi
societari relativi all’esercizio 2022.

30 marzo 2022

Consiglio di Amministrazione per approvazione del
progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

29 aprile 2022

Assemblea Ordinaria per approvazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2021

29 settembre 2022

Consiglio di Amministrazione per approvazione
della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022
sottoposta volontariamente a revisione contabile

Convergenze provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date comunicate.
Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società www.convergenze.it
Sezione “Investor Relations / Calendario Finanziario”.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.convergenze.it/en/investor e www.1info.it

***
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.
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