Comunicato Stampa

CONVERGENZE LANCIA LA NUOVA APP
“HOVIO” (HO VOCE SU INTERNET OVUNQUE)
L’app consentirà di configurare e attivare sullo smartphone un numero fisso
e di comunicare utilizzando la rete internet dello smartphone o la connessione
WiFi
Capaccio Paestum, 2 agosto 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 attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), ha sviluppato la nuova app HOVIO
(Ho Voce su Internet Ovunque), che permette di configurare e attivare un numero fisso su cellulare e di
comunicare utilizzando la rete internet dello smartphone o la connessione WiFi. Il lancio dell’app costituisce
un’importante opportunità di sviluppo per la BU TLC della Società.
Si tratta della prima app sviluppata da Convergenze in qualità di OTT (“Over The Top”), ossia da fornitore
di contenuti e servizi che vengono distribuiti tramite la connessione internet. L’app è pensata come un
servizio “open”, accessibile a chiunque, non solo ai clienti Convergenze.
HOVIO si configura come la soluzione ideale per mantenere i contatti con collaboratori e clienti da remoto,
rendendo possibile una gestione flessibile della linea telefonica aziendale o personale, agevolando lo
smartworking e permettendo di viaggiare in libertà rimanendo comunque disponibili, in Italia e all’estero.
L’app è scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi iOS e Android e, in pochi semplici passaggi con il
supporto della pagina web dedicata, permette all’utente di creare un nuovo numero fisso, quindi con prefisso
geografico del distretto di appartenenza, direttamente sul cellulare o di configurare il proprio numero di casa
o di ufficio, per chiamare e videochiamare a costi accessibili in qualunque luogo.
Seconda app sviluppata da Convergenze, dopo la app aziendale che permette di gestire i servizi
Convergenze direttamente online, HOVIO è la nuova declinazione dell’impegno di Convergenze per offrire
servizi innovativi che facilitino la vita quotidiana ed il lavoro, non solo dei propri clienti e collaboratori, ma di
tutti coloro che desiderano avere un servizio di telefonia fissa che sia flessibile e dinamico. L’app arricchisce
e completa la gamma di servizi voce VoIP, che sfruttano una tecnologia per la trasformazione della voce in
segnale digitale che viene poi inviato in rete sotto forma di pacchetti di dati.
Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “In un
contesto di lavoro e di vita sempre meno legato al luogo fisico dell’ufficio e dell’abitazione, bensì
caratterizzato da un’estrema flessibilità e da un cambiamento continuo, poter avere a portata di mano, sul
proprio cellulare, il numero fisso di casa e l’interno dell‘ufficio, senza investimenti infrastrutturali da parte del
datore di lavoro, è assolutamente utile. HOVIO rende possibile il connubio tra libertà di movimento e
rintracciabilità, permettendo agli utenti di mantenere i propri contatti personali e di lavoro in ogni luogo dove
vi sia una connessione internet. Il team di ricerca e sviluppo di Convergenze da sempre mette a punto
soluzioni tecnologiche smart e facili da utilizzare che migliorino la vita quotidiana grazie ad innovazioni nei
servizi, e siamo certi che HOVIO sia una di queste”.
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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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