EVO – ELECTRIC VEHICLE ONLY DI CONVERGENZE RICONOSCIUTO
ALL’INNOVATION VILLAGE AWARD QUALE PROGETTO INNOVATIVO
NELL’AMBITO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Capaccio Paestum, 07 ottobre 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), comunica che il progetto EVO – Electric Vehicle Only è stato riconosciuto
all’Innovation Village Award 2020 quale progetto innovativo nell’ambito della sostenibilità ambientale.
Il premio valorizza esperienze di innovazione che possano contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda ONU 2030. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è parte della
manifestazione Innovation Village 2020, il principale evento di promozione dell’innovazione nel Centro-Sud
promosso dalla società Knowledge for Business con il supporto di Regione Campania e co-organizzato con
Sviluppo Campania ed ENEA EEN - Enterprise Europe Network.
L’evento di premiazione ha avuto luogo, in data odierna, presso l’Università Federico II, nella sede di San
Giovanni a Teduccio (Napoli), ed è stato contemporaneamente trasmesso in video conferenza. Protagonisti
della cerimonia sono stati gli 11 finalisti dell’Award, aziende o singoli, che hanno potuto illustrare al pubblico
il loro progetto durante una pitching session dedicata.
Il progetto di mobilità sostenibile EVO – Electric Vehicle Only, è stato riconosciuto in quanto proposta
innovativa in tema di sostenibilità ambientale, a livello nazionale. Simbolo dell’impegno green di
Convergenze, il progetto prevede la realizzazione di un network di stazioni di ricarica per auto elettriche,
alimentate esclusivamente da energia verde proveniente da soli fonti rinnovabili, che copre attualmente
l’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ma che ha nuove installazioni già
programmate su Napoli, Avellino e Trento e che proseguirà con un piano di espansione nel prossimo futuro
in tutta Italia. La colonnina di ricarica EVO, brevettata nel Febbraio 2019, è la sintesi tra tecnologia
innovativa e stazione di ricarica tradizionale, nata dall’unione delle competenze sviluppate negli anni dal
team di Convergenze nel settore delle TLC, poi abbinate a quelle sviluppate nel settore energia. L’idea alla
base di EVO è quella di dare a tutti la possibilità di ricaricare la propria auto elettrica in maniera semplice
ed immediata, senza obbligo di sottoscrizione di un contratto.

***
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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