CONVERGENZE LANCIA L’OFFERTA DEDICATA AL “BONUS PC E INTERNET”
EROGATO DAL GOVERNO
Capaccio Paestum, 2 Dicembre 2020 – Convergenze S.p.A. Società Benefit (“Convergenze” o la
“Società”), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, Energia, E-mobility con il
network EVO (Electric Vehicle Only), arricchisce la propria offerta per le famiglie, inserendo quella dedicata
al “Bonus PC e Internet” che prevede l’erogazione di un voucher per un valore complessivo di 500 Euro.
Il Voucher, disponibile per i clienti attivi con connettività fino a 20 mb e per tutti coloro che vorranno
sottoscrivere un nuovo contratto a banda ultralarga con Convergenze, è attivabile attraverso il numero verde
800 987 787, direttamente dal sito www.convergenze.it (qui) e presso i numerosi Point Convergenze.
Convergenze aderisce all’iniziativa mossa dal Governo per offrire un aiuto concreto a tutte le famiglie che
necessitano di una connessione internet ad alta velocità e di un device (tablet o PC) di ultima generazione
per lavorare e studiare da remoto, in linea con la missione aziendale volta a perseguire anche finalità sociali
nel corso della propria attività.
L’offerta è infatti riservata ai nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 20.000 Euro annui (la
documentazione relativa sarà inoltrata ad Infratel, la Società incaricata dal Governo, che ne verificherà la
correttezza) e prevede che dei 500 Euro erogati, 200 Euro vengano destinati al servizio di connettività a
banda ultralarga e i restanti 300 Euro vengano impegnati per l’acquisto di un device (pc o tablet).

***
Convergenze S.p.A. Società Benefit è un operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, Energia, E-mobility
con il network EVO (Electric Vehicle Only). La Società nasce 2005 operando nel settore delle Telecomunicazioni, inizialmente offrendo
servizi internet e successivamente di fonia fissa, divenendo poi operatore a livello nazionale. Dal 2015 diversifica l'attività in un secondo
settore, quello dell’Energia, diventando trader di energia elettrica e gas naturale. Convergenze, che è diventata Società Benefit dal
14.09.2020, mira ora ad espandersi e a potenziare la propria competitività, attraverso investimenti mirati.

Per ulteriori informazioni: https://convergenze.it/
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