Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONVERGENZE SOCIETA’ BENEFIT HA
APPROVATO I DATI GESTIONALI AL 30 SETTEMBRE 2022
CONTINUA IL TREND DI CRESCITA DEL FATTURATO PER ENTRAMBE LE BU CON
BU ENERGIA AL +126,1% E BU TLC AL +6,1%
•

•
•

Ricavi: € 22,6 milioni, +67,4% (vs € 13,5 milioni 9M2021(*))
- Ricavi BU TLC: € 7,0 milioni (vs € 6,6 milioni 9M2021), +6,1%
- Ricavi BU Energia: € 15,6 milioni (vs € 6,9 milioni 9M2021), +126,1%
Oltre 7.300 km di fibra posata al 30 settembre 2022 (vs oltre 5.100 km 9M2021)
Utenti su rete Convergenze: 51% di utenti su rete proprietaria (vs 48,9% 9M2021)

Capaccio Paestum (SA), 31 ottobre 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 30 settembre
2022 e alcuni principali KPI di business, non sottoposti a revisione contabile.
Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “Siamo
indubbiamente soddisfatti dei risultati raggiunti nei primi nove mesi del 2022, che testimoniano, ancora una
volta, la validità del nostro modello di business e la nostra capacità di saper cogliere le opportunità che il
mercato ci offre in entrambe le BU. In particolare, siamo fiduciosi di essere riusciti a mettere a regime la
business unit dedicata all’energia, introducendo tutte le misure necessarie per gestire questa fase di
cambiamento in atto e renderla così profittevole. Continua anche il nostro impegno come società promotrice
dello sviluppo innovativo e sostenibile del territorio e della formazione di giovane talenti, come dimostrato
dal progetto Academy che sta prendendo il via in questi giorni, realizzato in collaborazione e con il sostegno
del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e riconosciuto dal recente premio ricevuto in
occasione del Best Managed Companies Award Deloitte Private. Nei rimanenti mesi dell’anno vogliamo
proseguire con i nostri obiettivi di crescita e sviluppo, per proporre nuove soluzioni e prodotti, rafforzare la
nostra presenza sul mercato nelle aree in cui già operiamo e allargare la nostra area di azione, a conferma
del nostro ruolo di eccellenza del Sud Italia”.

***
Al 30 settembre 2022, Convergenze S.p.A. S.B. raggiunge ricavi pari a € 22,6 milioni, in crescita del 67,4%
rispetto ai € 13,5 milioni dello stesso periodo del 2021.
Nel dettaglio, la BU Energia ha contribuito in maniera determinante alla crescita del fatturato della Società,
con ricavi che si attestano a circa € 15,6 milioni, +126,1% rispetto al 30 settembre 2021 (€ 6,9 milioni). In
aumento anche i ricavi della BU TLC, che raggiungono quota € 7,0 milioni (+6,1% rispetto ai € 6,6 milioni
del 30 settembre 2021).
Nei primi nove mesi del 2022 si registra una crescita del numero di servizi contrattualizzati che si
attestano a oltre 43.800 per la BU TLC e a oltre 10.600 per la BU Energia.
In crescita anche la percentuale di utenti presenti su rete FTTH e Wi-fi di proprietà pari al 51,0% rispetto
al 48,9% del 30 settembre 2021.

(*)

Si segnala che i dati gestionali al 30 settembre 2022 e al 30 settembre 2021 non sono sottoposti a revisione contabile. Si segnala,
inoltre, che i dati esposti non tengono conto dei risultati conseguiti dalla società Positivo S.r.l. acquisita in data 30 giugno 2022.

La rete in fibra ottica proprietaria, infine, si è ampliata nel corso dei primi nove mesi del 2022,
raggiungendo un’estensione complessiva di oltre 7.300 km (vs gli oltre 5.100 km nei primi nove mesi del
2021).

***
Il comunicato stampa è disponibile ai seguenti link 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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