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Comunicato Stampa 

 
CONVERGENZE PARTECIPA ALLA ROUNDTABLE DEDICATA ALLA 

SOSTENIBILITA’ ORGANIZZATA DA ACOMEA 

 

 

Capaccio Paestum, 19 maggio 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), comunica che il giorno 20 maggio 
2021 alle ore 15:00 parteciperà alla roundtable "La sostenibilità come nuova strategia d'impresa e di 
investimento", organizzata da AcomeA SGR. 
 
L’evento, moderato dal direttore di Class CNBC Andrea Cabrini, ha l’obiettivo di riunire esperti del mondo 
degli investimenti di fronte alla testimonianza di alcune selezionate imprese del segmento AIM, che stanno 
affrontando i temi della sostenibilità tramite un impegno concreto. 
 
La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, ha provveduto ad aggiornare il calendario 
degli eventi societari 2021 con indicazione della data in cui si terrà la Web Conference e disponibile sul sito 
https://convergenze.it nella sezione “Investor Relations/Calendario Finanziario” 
 

*** 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti https://convergenze.it/en/investor  e www.1info.it 

 

*** 
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 
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