INGRESSO NEL CAPITALE DI CONVERGENZE DI UN INVESTITORE ISTITUZIONALE
LONG TERM CON UNA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA
UN IMPORTANTE PASSO A SOSTEGNO DELLA CRESCITA FUTURA
REDFISH LONGTERM CAPITAL ACQUISISCE IL 12,5%
E AFFIANCA LA FAMIGLIA PINGARO CHE SALE AL 62,5% DEL CAPITALE SOCIALE DI
CONVERGENZE S.P.A.

Capaccio Paestum, 28 Luglio 2020 – Convergenze S.p.A. (“Convergenze” o la “Società”), operatore di
tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, Energia, E-mobility con il network EVO (Electric
Vehicle Only) con una rete di circa 2.282 km di fibra ottica proprietaria FTTH e oltre 100 ponti radio per la
connessione Wi-Fi, comunica l’ingresso nel proprio capitale di RedFish LongTerm Capital S.p.A. (“RFLTC”),
holding di partecipazioni industriali di con un orizzonte di investimento di lungo periodo e l’incremento della
quota di partecipazione della Famiglia Pingaro nella Società.

OPERAZIONE
In data odierna, sono stati perfezionati gli atti di acquisto per un totale pari al 25% del capitale sociale di
Convergenze rispettivamente: per il 12,5% da parte di RFLTC e per un ulteriore 12,5% da parte della
Famiglia Pingaro.
Ad esito della suddetta operazione, la struttura dell’azionariato di Convergenze risulta essere la seguente:
62,5% Famiglia Pingaro (Rosario Pingaro e Grazia Pingaro), 12,5% RFLTC e per il 25% da Sage Gestioni
S.r.l..
L’operazione ha l’obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo della Società nel lungo periodo, anche in
un’ottica di un miglioramento continuo delle performance, dopo un 2019 caratterizzato da una importante
crescita di tutti gli indicatori economici e della marginalità, evidenziando un Valore della produzione e un
EBITDA in crescita rispettivamente del 21% e del 26,4% rispetto al 2018. Convergenze vuole continuare a
consolidare la sua leadership nel territorio del Cilento e proseguire nel progetto di espansione a livello
nazionale, già avviato ad inizio luglio con l’inaugurazione di un primo punto di presenza in Trentino AltoAdige.
RedFish LongTerm Capital S.p.A. è una holding di partecipazioni che investe in PMI ad elevato potenziale
e con piani di crescita importanti, affiancando gli imprenditori nella realizzazione delle strategie di sviluppo,
contribuendo all’aumento del valore nel lungo periodo, con apporto sia di capitali che di competenze.
La società è nata per rispondere alle esigenze del mercato dei capitali per le PMI italiane e per risolvere lo
squilibrio esistente tra l’offerta di capitali privati e la domanda di supporto da parte delle PMI. RFLTC si
propone infatti di massimizzare i vantaggi di creazione di valore industriale nel lungo periodo per le imprese
a piccola e media capitalizzazione.
***
Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “Siamo
indubbiamente orgogliosi dell’ingresso, in quota di minoranza del capitale, di Red Fish Long Term Capital,
con cui condividiamo gli stessi valori e la stessa cultura d’impresa. Siamo felici che l’accordo sia con un
investitore istituzionale che crede nella crescita delle PMI ad alto potenziale, che ci potrà supportare nel
nostro percorso di sviluppo. Inoltre, l’incremento della percentuale detenuta dalla mia famiglia è per me
motivo di ulteriore soddisfazione: è una tappa fondamentale del progetto in cui abbiamo creduto fin dall’inizio
e a cui abbiamo dedicato tanto impegno e lavoro. Dopo questa conferma continueremo a dedicarci

completamente allo sviluppo di servizi ad alto valore, mettendo sempre al primo posto la soddisfazione del
cliente”.
Paolo Pescetto, Fondatore e Amministratore Delegato di RFLTC, ha sottolineato: “L’ingresso nel capitale di
Convergenze S.p.A. è per RFLTC un notevole risultato perché rappresenta una realtà aziendale con
potenziali di sviluppo importanti, in un settore molto dinamico. Ci inseriamo in un percorso di crescita
rilevante per Convergenze, e siamo oggi qui per apportare le nostre competenze e nuova finanza per
sostenere il percorso di sviluppo della Società affiancando la Famiglia”.

***
Convergenze S.p.A. 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 La società mira ora ad espandersi e a potenziare la propria
competitività, attraverso investimenti mirati.
RedFish LongTerm Capital S.p.A. è una holding di partecipazioni che investe nell’economia reale, nata per risolvere lo squilibrio tra
l’offerta di capitali privati e la domanda di supporto da parte delle PMI, investe in aziende famigliari per supportarle nei percorsi di
crescita tramite acquisizioni, con l’obiettivo della quotazione. La Società opera con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per
contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle società acquisite, attraverso l’apporto di capitali e competenze. Nata
dall’esperienza della Red-Fish Kapital quale management company di club deal e Innovative-RFK. holding dedicata alle aziende
innovative e quotata alla borsa di Parigi (Euronext Access Paris-MLIRF), RedFish LongTerm Capital amplia le capacità di selezionare,
strutturare e gestire PMI di successo aumentando la scelta per i suoi investitori attraverso il rafforzamento dell’attuale team di gestione
inserendo manager di comprovata esperienza e professionalità secondo le esigenze di ogni singola target.

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