Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONVERGENZE S.B. HA APPROVATO I
DATI GESTIONALI AL 30 GIUGNO 2022(*)
Il primo semestre 2022 evidenzia un trend positivo di crescita della Società
•

•
•

Ricavi: € 12,5 milioni, +42,0% (vs € 8,8 milioni 1H2021)
- Ricavi BU TLC: € 4,7 milioni (vs € 4,3 milioni 1H2021), +9,3%
- Ricavi BU Energia: circa € 7,8 milioni (vs € 4,5 milioni 1H2021), +73%
6.558 km di fibra posata al 30 giugno 2022 (vs 5.647 km al 31 dicembre 2021)
Utenti su rete Convergenze: 50,6% di utenti su rete proprietaria (vs 48,2% 1H2021)

Capaccio Paestum (SA), 1 agosto 2022 – Il Consiglio di Amministrazione 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) e la rete
in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, ha esaminato il fatturato al primo semestre
2022 e alcuni principali KPI di business, non sottoposti a revisione contabile.
Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “Il primo
semestre 2022 è stato sicuramente positivo in termini di volumi, considerando che entrambe le nostre BU
hanno chiuso positivamente, con importanti incrementi rispetto al semestre precedente in termini di
fatturato. In particolare, la BU Energia, nonostante l’incremento dei prezzi delle materie prime, ha aumentato
il numero di servizi contrattualizzati. Inoltre, riguardo quest’ultima BU, ci preme sottolineare di aver già
messo in atto tutte le misure necessarie per assicurarci la copertura dall’effetto dell’aumento delle tariffe di
luce e gas, rimodulando i contratti con gli utenti finali, in linea con le azioni adottate da tutti gli operatori del
settore. Per quanto riguarda la BU TLC, con grande soddisfazione abbiamo continuato ad investire sulla
nostra infrastruttura di proprietà, un asset strategico che ci consente di avere numerosi vantaggi, non ultimo
una maggiore marginalità sul servizio offerto”.

***
Convergenze S.p.A. S.B. chiude il primo semestre 2022 con ricavi pari a circa € 12,5 milioni, in crescita
del 42,0% rispetto ai € 8,8 milioni dello stesso periodo del 2021.
In dettaglio, il fatturato della BU Energia ha contribuito in maniera determinante alla crescita complessiva,
attestandosi a circa € 7,8 milioni, +73% rispetto al 30 giugno 2021 (€ 4,5 milioni). In aumento anche i ricavi
della BU TLC, che raggiunge i € 4,7 milioni (+9,3% rispetto ai € 4,3 milioni del 30 giugno 2021).
Il primo semestre 2022 registra una crescita del numero di servizi contrattualizzati, che si attestano a
circa n. 42.940 per la BU TLC e circa n. 10.982 per la BU Energia, rispettivamente a +4,3% e +5,8%
comparati con lo stesso periodo dell’esercizio precedente.
In crescita anche la percentuale di utenti presenti su rete FTTH e Wi-fi di proprietà pari al 50,6% rispetto
al 48,2% del primo semestre 2021.
La rete in fibra ottica proprietaria, infine, si è ampliata nel corso del primo semestre 2022, raggiungendo
un’estensione complessiva di circa 6.558 km (vs circa 5.647 km al 31 dicembre 2021 e circa 4.706 km al
30 giugno 2021).

(*)

Dati non sottoposti a revisione contabile. Si segnala, in merito alla acquisizione di Positivo S.r.l. avvenuta in data 30 giugno 2022
che la Società non è soggetta all’obbligo di consolidamento.

Come da calendario finanziario, i risultati economici e finanziari al 30 giugno 2022 di Convergenze saranno
pubblicati in data 29 settembre 2022. Per una valutazione completa ed esaustiva dei risultati della Società,
si rimanda quindi ai dati che saranno sottoposti all’approvazione consiliare del 29 settembre 2022 e soggetti
volontariamente a revisione contabile limitata.

***
Il comunicato stampa è disponibile sui siti https://convergenze.it/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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