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CONVERGENZE PREMIATA TRA LE MIGLIORI IMPRESE PER PERFORMANCE 

GESTIONALI, AFFIDABILITA’ FINANZIARIA E SOSTENIBILITA’ DA CERVED ED 

INDUSTRIA FELIX  

 

In occasione dell’evento “Industria Felix – la Campania che compete 2022”, la 

Società ha ricevuto l’”Alta Onorificenza di Bilancio” 

 
Capaccio Paestum, 19 maggio 2022 – Convergenze S.p.A. Società Benefit, operatore di tecnologia 

integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale 

attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), è stata premiata tra le migliori imprese dei 

settori comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento per performance gestionale,  

affidabilità finanziaria ed attenzione alla sostenibilità della Regione Campania per l’anno fiscale 

2020.  

 

Convergenze è stata selezionata dal Comitato Scientifico composto da esponenti dell’Università Luiss 

Guido Carli e di Confindustria, partendo da un algoritmo vincolante che ha selezionato complessivamente 

circa n. 700.000 società di capitali con sede legale in Italia e ha individuato solo imprese che, nei rispettivi 

settori di riferimento, hanno registrato i migliori MOL (Margine Operativo Lordo), utile, ROE (Return On 

Equity) positivo, rapporto oneri finanziari/MOL inferiore al 50%, un delta addetti pari o crescente rispetto 

all’anno precedente. La valutazione è stata positiva per Convergenze in termini di performance gestionale, 

affidabilità finanziaria ed attenzione alla sostenibilità, risultati sintetizzati anche nel Cerved Group Score 

Impact, una valutazione del merito creditizio delle imprese italiane realizzata da Cerved Group S.p.A..  

 

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato in data odierna all’Amministratore Delegato di 

Convergenze Rosario Pingaro in occasione della quinta edizione del Premio Industria Felix – La Campania 

che compete, tenutosi nell’Auditorium Città della Scienza di Napoli. Alla cerimonia di premiazione hanno 

presenziato l’Assessore Antonio Marchiello ed i vertici di Confindustria, mentre la conclusione dell’evento è 

stata affidata al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. 

 

L’evento, organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved Group, Università Luiss 

Guido Carli, A.C. Industria Felix, Regione Campania e con il sostegno di Confindustria, è uno degli 

appuntamenti di economia e finanza più consolidati ed apprezzati a livello italiano, in occasione del 

quale ogni anno vengono assegnati premi rispetto ad un’inchiesta sui bilanci di PMI e grandi imprese. Per 

l’edizione 2022, l’ufficio studi di Cerved Group S.p.A., data driven company italiana tra le principali agenzie 

di rating in Europa, e Industria Felix Magazine, hanno selezionato ed analizzato i bilanci di oltre n. 700.000 

società di capitali in tutta Italia. Per la Regione Campania, sono stata individuate 60 aziende virtuose, così 

suddivise: 34 in provincia di Napoli, 10 in provincia di Salerno, 8 ad Avellino, 5 in provincia di Caserta ed, 

infine, 3 di Benevento.  

 

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato di Convergenze, ha così commentato: “Siamo onorati di ricevere 

questo autorevole riconoscimento, che ci qualifica come azienda virtuosa in termini di gestione del business 

e di risultati finanziari, anche in un periodo complesso. Siamo orgogliosi della nostra identità di realtà 

Campana di eccellenza; la visibilità ed autorevolezza che questo premio ci garantisce saranno il motore per 

la crescita futura. Abbiamo infatti in cantiere numerosi progetti che riguardano entrambe le nostre Business 

Unit, TLC ed Energia, e guardiamo al futuro con ottimismo ed entusiasmo”. 

*** 
 

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