
 

 

 

 Comunicato Stampa 

CONVERGENZE S.PA. S.B. RICEVE DA CERVED RATING AGENCY S.P.A: 

 

− L’UPGRADE DEL “RATING PUBBLICO” CHE PASSA DAL “RATING B 1.2” AL 

“RATING B1.1” 

 

− LA CONFERMA DEL “RATING PUBBLICO B1.1” SUL MINIBOND EMESSO IN DATA 

14 APRILE 2020 

 

I RATING CONVALIDANO LE PERFORMANCE ECONOMICHE POSITIVE, IN LINEA CON 

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DELINEATI DALLA SOCIETÀ   

 

 

Capaccio Paestum, 3 maggio 2021 – Convergenze S.p.A. Società Benefit (“Società” o “Convergenze”), 

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 l’agenzia di 

rating Cerved Rating Agency S.p.A., in una nota diffusa in data 28 aprile 2021, ha alzato il rating pubblico 

della Società da B1.2 a B1.1 e confermato il rating pubblico B1.1 relativo al prestito obbligazionario di “Euro 

1.000.000,00 - Tasso Variabile con scadenza 14 aprile 2027” emesso in data 14 aprile 2020.  

 

L’upgrade del rating riflette il limitato impatto della pandemia Covid-19 sullo sviluppo del business, come 

emerge dal miglioramento della redditività e dell’equilibrio finanziario. Grazie al reperimento di nuove risorse 

(favorito in parte dall’IPO), Convergenze evidenzia al 31/12/2020 una struttura finanziaria maggiormente 

bilanciata, nonostante le importanti capex strategiche poste in essere. Secondo l’opinione di Cerved Rating 

Agency, tale equilibrio dovrebbe trovare conferma anche nel prossimo futuro, a fronte di un mix di ricavi e 

di un portafoglio clienti che consentiranno il conseguimento di adeguati margini reddituali e una maggiore 

capacità di autofinanziamento. 

 

Il comunicato di rating di Cerved Rating Agency è disponibile sul sito www.ratingagency.cerved.com  

 

Rosario Pingaro, CEO e Presidente di Convergenze, ha così commentato: “L’upgrade - del rating su 

Convergenze S.p.A SB e la conferma del rating sul prestito obbligazionario, testimoniano la validità delle 

scelte strategiche effettuate in passato e ci danno ulteriore slancio per affrontare le sfide future, dopo il 

successo della quotazione sul mercato AIM Italia. Convergenze è una realtà all’avanguardia, giovane e 

dinamica, che grazie a nuovi investimenti punta a rafforzare la propria presenza in entrambi i mercati delle 

TLC e dell’Energia, con espansione a livello nazionale, aumentando sia il fatturato sia la profittabilità. 

Cogliamo ogni opportunità con entusiasmo, ed i risultati stanno confermando l’efficacia della nostra 

organizzazione gestionale e del nostro impegno”.  

 

*** 
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 
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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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