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Nuovo successo commerciale per Solutions30
Attraverso il marchio MONEY 30, la multinazionale francese gestisce la
monetica.

Parigi, 19 aprile 2012 – Solutions30, il leader europeo nelle soluzioni per le nuove tecnologie,
annuncia la firma di un significativo contratto nel mondo della monetica, attraverso la sua marca
Money 30, con una delle più grandi realtà mondiali nelle soluzioni per l’incasso sul punto vendita.
Nel quadro di questo contratto, Solutions30 è stata scelta per l’installazione e la manutenzione dei
sistemi d’incasso presso i punti vendita delle grandi reti distributive francesi, tra cui Bouygues
Telecom, Castorama, Carrefour e Celio.
Di una consistenza complessiva stimata pari a 2.5M€ per anno, questo contratto pluriennale illustra
la capacità di Solutions30 di garantire ai grandi clienti prestazioni tempestive e industrializzate
sull’intero territorio francese grazie alla sua rete di 1300 tecnici specializzati.
Al di là del rafforzamento nel settore della monetica, questo nuovo successo conferma anche il
valore aggiunto e l’expertise tecnica delle equipe MONEY 30 in materia di assistenza alle tecnologie
più avanzate di incasso sul punto vendita.

Chi è PC30
Il gruppo Solutions 30 (in Italia PC30) è leader in Europa di soluzioni per le nuove tecnologie. La sua missione è quella di
rendere accessibile a tutti, privati e imprese, i cambiamenti tecnologici che cambiano la vita quotidiana: ieri l’informatica e
internet, oggi i digitale, domani le tecnologie che rendono il mondo sempre più interconnesso in tempo reale. Forte di 2,5
milioni di interventi realizzati dalla sua creazione, la società è organizzata intorno a una rete di tecnici presenti su tutto il
territorio.
Solutions 30 copre attualmente l’intero territorio in Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Germania. Di recente il gruppo ha
aperto una filiale in Spagna e vuole portare a termine una copertura completa del territorio europeo..
Solutions 30 è quotata alla borsa di Parigi IPO su Alternext (ISIN FR0010263335 – code ALS30).. La filiale italiana
denominata PC30 è stata creata nel maggio del 2008.
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