Comunicato Stampa

CONVERGENZE S.P.A. S.B.: CLOSING DELL’OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL
100% DI POSITIVO SRL
Capaccio Paestum, 30 giugno 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), facendo seguito a quanto comunicato
in data 30 marzo 2022, rende noto che in data odierna, a seguito del perfezionarsi delle condizioni
sospensive contrattualmente stabilite, è avvenuto il closing relativo all’acquisizione delle quote di
partecipazione rappresentative del 100% del capitale sociale della società Positivo S.r.l..
L’operazione ha una valenza strategica di grande rilievo in quanto consente a Convergenze di espandersi
su territori attualmente non coperti, creando maggior valore aggiunto mediante lo sfruttamento del crossselling sull’attuale portafoglio clienti di Positivo S.r.l., contribuendo alla crescita e al consolidamento della
posizione nel territorio, al fine di diventare sempre più l’operatore TLC di riferimento per la provincia di
Salerno.
Positivo S.r.l. ha chiuso il 2021 con ricavi pari a ca. € 1,15 milioni, un EBITDA adjusted1 di ca. € 0,02 milioni
e un conseguente EBITDA adjusted margin del ca. 2,1%.
L’operazione non rientra tra le operazioni significative di cui all’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext
Growth Milan.
Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 30 marzo 2022.
Convergenze S.p.A. SB è stata assistita nell’acquisizione per gli aspetti legali da OClex nella persona
dell’avvocato Ornella Carleo.
Il comunicato stampa è disponibile sul sito https://convergenze.it/it/investor.

***
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

1 Indica il risultato della gestione operativa prima degli oneri e proventi finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle
immobilizzazioni, delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri e dei proventi e oneri non ricorrenti.
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