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PC30 apre in Spagna e rinforza la sua presenza in Europa
PC30 leader europeo delle soluzioni per le tecnologie digitali annuncia che dal 30 aprile è attiva la
filiale spagnola
Organizzata grazie alla presenza capillare di una rete di tecnici, PC30, presente in Francia, Germania,
Belgio, Italia, Paesi Bassi, realizza ben il 14,5% del suo fatturato a livello internazionale.
L’apertura della nuova filiale spagnola permette al gruppo di ampliare la propria presenza in un nuovo
paese e di seguire la sua strategia di sviluppo internazionale il cui fine è quello di essere presente in
ogni paese europeo.
Uno sviluppo sicuro
La strategia di sviluppo di PC30 in Spagna si basa sulla politica consolidata del gruppo che consiste
nel creare delle partnership a livello locale con i principali grandi clienti; questo permette alla società
di ottenere un numero di interventi tali da stabilizzare in breve tempo le attività.
La creazione della filiale di PC30 in Spagna è avvenuta in seguito alla firma di un nuovo contratto di
assistenza per i sistemi informatici di un importante key account.
Gianbeppi Fortis, presidente del gruppo PC30, commenta: “Nonostante la difficile congiuntura
economica, il mercato spagnolo si dimostra molto attivo ed è caratterizzato da una forte domanda di
assistenza informatica e di un’offerta ben strutturata. Aver aperto una filiale in questo paese è una
grande soddisfazione per noi, perché ci consente di sfruttare queste opportunità, proponendo sul
mercato il nostro modello operativo che è unico in Europa”.

Chi è PC30
Nata in Francia nel 2003 per fornire servizi di assistenza informatica, PC30 è la società europea leader in questo settore. La
costante evoluzione delle nuove tecnologie evidenzia l’importanza di avere un referente qualificato e sempre disponibile per
risolvere velocemente dal piccolo problema tecnico, alle necessità più articolate di un cliente business.
È per questo che ogni giorno, i professionisti di PC30 rispondono ad oltre 4000 richieste di assistenza a privati e imprese,
diventando un alleato fondamentale per gestire al meglio la tecnologia.
Installazione, Assistenza e Formazione, sono l’anima di PC30, interpretati e proposti secondo valori di efficacia, semplicità e
umanità, con tariffe certe e un call-center sempre disponibile per entrare in contatto con i professionisti dell’informatica.
Dal 2005 PC30 è quotata alla borsa di Parigi IPO su Euronext. La filiale italiana di PC30 è stata creata nel maggio del 2008.
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