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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CONVERGENZE S.P.A. S.B. HA:
•

APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

•

CONFERITO L’INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL
TRIENNIO 2022-2024

Capaccio Paestum, 29 aprile 2022 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di 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), si è
tenuta in data odierna in unica convocazione, sotto la presidenza di Rosario Pingaro.
BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONE ANNUALE DI IMPATTO 2021
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato all’unanimità in data odierna il Bilancio d’Esercizio di Convergenze
al 31 dicembre 2021, corredato delle relative relazioni.
Tra i principali Risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2021 si evidenziano:
I Ricavi al 31 dicembre 2021 si sono attestati a € 18,4 milioni rispetto a € 16,3 milioni al 31 dicembre 2020.
L’EBITDA Adjusted pari a € 1,8 milioni rispetto al valore di € 2,3 milioni dell’esercizio precedente, con un
EBITDA Margin Adj. pari al 9,7% sul Valore della produzione rispetto al 14% dell’anno precedente.
Il Risultato operativo (EBIT) è pari a € 0,52 milioni rispetto al valore di € 1,2 milioni al 31 dicembre 2020.
Il Risultato netto al 31 dicembre 2021 pari a € 0,2 milioni rispetto a € 0,7 milioni dell’esercizio precedente.
A livello patrimoniale la posizione finanziaria netta (PFN) risulta pari a € 2,3 milioni rispetto ad una PFN
cash positive per € 0,06 milioni al 31 dicembre 2020.
Il patrimonio netto risulta pari a circa € 5,9 milioni, rispetto a € 5,0 milioni al 31 dicembre 2020.
Alla luce dello status di Società Benefit di Convergenze, coerentemente con lo statuto sociale, nel corso
della seduta è stata presentata la Relazione Annuale di Impatto 2021 redatta in conformità alle
disposizioni normative.
***

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
L’Assemblea di Convergenze S.p.A. S.B. ha, inoltre, approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione
di destinare il risultato d’esercizio pari a € 238.408 come segue:
€ 11.920 a riserva legale;
€ 226.488 a riserva di utili disponibili.
***

CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 20222024
L’Assemblea Ordinaria di Convergenze S.p.A. S.B., su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha altresì
deliberato di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., l’incarico di revisione legale dei
conti del bilancio individuale della Società, nonché di revisione contabile limitata della situazione intermedia
al 30 giugno, per gli esercizi 2022-2024, determinando i relativi compensi annuali spettanti per l’intera durata
dell’incarico, in conformità all’offerta della società medesima.
***
DOCUMENTAZIONE
Il Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. SB del 29 aprile 2022 e il
Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità
previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e saranno consultabili sul sito internet della Società
(https://convergenze.it/governance/assemblee), nonché sul sito internet di Borsa Italiana
(www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti).
Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2021, approvato dall’Assemblea, è a disposizione degli azionisti sul
sito internet della Società, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni Periodiche e sul sito internet di
Borsa Italiana, sezione Azioni/Documenti.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti https://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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