Comunicato Stampa

CONVERGENZE PARTECIPA PER LA QUINTA VOLTA CONSECUTIVA E PER LA PRIMA
VOLTA IN VESTE DI SOCIETÀ QUOTATA ALLA 47esima EDIZIONE DEL FORUM
THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI 2021
“LO SCENARIO DI OGGI E DI DOMANI PER LE STRATEGIE COMPETITIVE”
IL FORUM SI SVOLGERÀ IN FORMA PHYGITAL
A CERNOBBIO DAL 3 AL 5 SETTEMBRE 2021
Capaccio Paestum, 02 settembre 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), parteciperà alla quarantasettesima
edizione del Forum organizzato da The European House – Ambrosetti, dal titolo “Lo scenario di oggi e di
domani per le strategie competitive”, in programma da domani 3 settembre fino a domenica 5 settembre.
Il Forum è un’occasione privilegiata di approfondimento sugli scenari economici, geopolitici, tecnologici e
sociali a livello mondiale, dove i maggiori esponenti della classe dirigente e dell’imprenditoria internazionale
e nazionale potranno confrontarsi proficuamente per ricercare soluzioni innovative che migliorino il contesto
socioeconomico globale.
All’evento, che si svolgerà a Villa d’Este di Cernobbio (CO), saranno presenti, in rappresentanza di
Convergenze, Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente, Grazia Pingaro, Vicepresidente e
Responsabile BU Energia, Antonietta Mandetta, Responsabile Vendite e Marisa Sica, Responsabile
Marketing e Comunicazione.
Per la quinta volta consecutiva, il management di Convergenze è tra la ristretta rosa di invitati all’evento a
porte chiuse, che ogni anno vede la presenza di soli 200 Top Manager italiani ed internazionali, di
rappresentanti delle Istituzioni e delle principali autorità politiche ed economiche. La partecipazione ad una
manifestazione così esclusiva assume particolare rilevanza anche in relazione ai recenti sviluppi industriali
di Convergenze, che per la prima volta si presenta in veste di società quotata.
Il Forum si terrà nell’arco di tre giornate, rispettivamente dedicate ai grandi temi globali, allo scenario
europeo ed infine al contesto nazionale. Nel corso degli incontri e delle conferenze verranno presentate
alcune analisi e ricerche realizzate da The European House – Ambrosetti, spunti di riflessione su argomenti
al centro del dibattito, tra cui spiccano i temi della ripresa e della transizione digitale ed ecologica postpandemia.
Nel rispetto dei vincoli dettati dalla situazione sanitaria ancora in corso, il Forum si svolge anche quest’anno
in forma phygital, con possibilità di partecipare sia in presenza che da remoto.
Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze, ha così commentato: “Presentare
Convergenze come esempio virtuoso di realtà imprenditoriale del Sud Italia, ad una platea internazionale e
per il quinto anno consecutivo, è per me un onore ed un privilegio. Sono convinto che il dibattito costruttivo
che avrà luogo in queste tre giornate potrà dare nuova linfa allo sforzo congiunto per far rinascere il nostro
Paese ed il mondo intero, dopo un periodo di incertezza e difficoltà. Ritengo che Convergenze potrà dare
un contributo positivo alla ripresa nazionale, accelerata dalla recente approvazione del PNRR, avendo fatto
proprie quelle priorità che sono il fulcro del piano per la ripartenza, ossia la sostenibilità ambientale e la
crescita tecnologica”.
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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.
ISIN Azioni ordinarie IT0005426215 - ISIN Warrant WCVG23 IT0005426199

Per ulteriori informazioni: www.convergenze.it
Integrae SIM S.p.A.
Nominated Adviser
Giulia Mucciariello
Via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel. +39 02 8720 8720
CDR Communication
Investor & Media Relations
Silvia di Rosa
Claudia Gabriella Messina
Angelo Brunello
Elena Magni

Convergenze S.p.A. SB
Investor Relations Manager
Rosario Pingaro
investor@convergenze.it

Tel. +39 335 78 64 209
Tel. +39 339 49 20 223
Tel. +39 329 21 17 752
Tel. +39 345 48 07 885

silvia.dirosa@cdr-communication.it
claudia.messina@cdr-communication.it
angelo.brunello@cdr-communication.it
elena.magni@cdr-communication.it

