Comunicato Stampa

CONVERGENZE APRE DUE NUOVI SITI DI E-COMMERCE
COME LEVA IMPORTANTE NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO FUTURO SUL
TERRITORIO NAZIONALE

I NUOVI SITI SONO DEDICATI ALLA VENDITA DI DUE COMPONENTI CHIAVE
DELL’OFFERTA CONVERGENZE: LA CONNESSIONE INTERNET
ULTRAVELOCE IN FIBRA OTTICA FTTH (CONFIBRA "SUPERFAST") E LA
FORNITURA DI GAS NATURALE (CONGAS "SMART")

Capaccio Paestum, 25 gennaio 2021 – Convergenze S.p.A. Società Benefit (AIM: CVG), operatore di
tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, ed Energia 100% green, presente sul territorio
nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle
Only), comunica l’apertura di due nuovi siti e-commerce per la vendita dei servizi ConFIBRA e ConGAS.
I due nuovi portali, che si aggiungono a Lighthouse, creato nel 2019 per la commercializzazione online
dell’offerta Luce Green della Società, sono dedicati alla vendita di altre due componenti chiave dell’offerta
Convergenze: la connessione internet ultraveloce in fibra ottica FTTH (ConFIBRA "Superfast") e la
fornitura di gas naturale (ConGAS "smart").
L’apertura dei due nuovi siti di e-commerce rappresenta una leva fondamentale nella strategia di sviluppo
futuro di Convergenze, basata sulla spinta del marketing per ampliare la propria base clienti e consolidare
quella attuale, attraverso la diversificazione dell’offerta dei servizi disponibili e l’accessibilità degli stessi su
tutto il territorio nazionale. I siti web rendono, infatti, possibile raggiungere un target di utenti nazionale e
sottoscrivere in pochi semplici passaggi i servizi scelti direttamente online, ad un prezzo competitivo.
Il cliente potrà monitorare i consumi ed i relativi costi attraverso l'APP di Convergenze, scaricabile sul proprio
smartphone gratuitamente dagli app store Apple e Google, e sempre attraverso la stessa potrà essere
sempre aggiornato sulle novità del mondo Convergenze.
Rosario Pingaro, Amministratore Delegato di Convergenze, ha così commentato: “I due nuovi siti, insieme
a quello già attivo, sono molto importanti poiché ci permettono di essere vicini ai clienti di tutta Italia, anche
dove non abbiamo ancora punti di presenza fisici. Inoltre, aver investito anche per il rafforzamento della
nostra presenza online, coerentemente con gli obiettivi strategici dichiarati in sede di IPO, è un elemento di
valore, che ci distingue dalla maggior parte dei competitor, che ancora non hanno puntato sulla
virtualizzazione della propria offerta. L'obiettivo di Convergenze è infatti quello di rendere tutto smart,
ottimizzando i processi della customer experience e del funnel di vendita per il cliente finale”.

***
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.convergenze.it nella sezione
Investor Relations e su www.1info.it.

***
Convergenze S.p.A. Società Benefit è un operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 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’Energia, 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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