Comunicato Stampa

CONVERGENZE FESTEGGIA IL PRIMO ANNO DI SUCCESSI DELLA DIVISIONE
WHOLESALE ALL’EVENTO “ConNOI”
Capaccio Paestum, 03 dicembre 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 celebrato i successi della divisione
Wholesale ad un solo anno dalla sua apertura, con un evento di networking presso la propria sede
“Convergenze Innovation Center”.
Obiettivo della giornata è stato quello di consolidare le relazioni con gli attuali clienti della divisione
Wholesale, piccoli operatori TLC situati in tutta Italia, e presentare l’offerta di Convergenze ai clienti
potenziali. Gli speech del Management di Convergenze sono infatti stati l’occasione per fare il punto
sull’andamento della divisione e per illustrare la gamma di servizi offerti, con focus particolare sui servizi
Cloud (Data Center As a Service e Housing), per i quali la società è stata recentemente accreditata da AgID
come Cloud Service Provider, e sui servizi unici.
Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “Con questo
evento, finalmente in presenza, abbiamo voluto dare un importante segno di vicinanza ai nostri clienti,
facendoli partecipi della nostra vita aziendale per un giorno. Il successo del reparto Wholesale e di
Convergenze in generale è proprio legato al nostro costante impegno, volto a mantenere rapporti di fiducia
e duraturi con i nostri clienti, ai quali offriamo servizi competitivi in linea con le loro esigenze. Dopo questo
primo traguardo, ci attendiamo una crescita continua della divisione Wholesale tramite l’acquisizione di
nuovi clienti e l’ampliamento dei servizi offerti ai clienti attuali, che potranno fare affidamento sulla nostra
infrastruttura di rete e sulla nostra competenza trasversale in ambito TLC ed Energia per sviluppare il proprio
business”.

***
Il comunicato stampa è disponibile sul sito https://convergenze.it/it/media.

***
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.

Per ulteriori informazioni: www.convergenze.it
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