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PC30: un altro anno di crescita a due cifre
La crescita economica (+42%) nel IV trimestre e il forte incremento delle attività
internazionali (+50%) hanno portato ottimi risultati per il 2011
Parigi, 26 gennaio 2012 - Solutions 30 (in Italia denominata PC30) ha pubblicato in data
odierna i dati consolidati, anche se non ancora sottoposti a audit, del gruppo per l’anno
2011.

In M€

2011

2010

Variazione

Fatturato T1
Fatturato T2
Fatturato T3
Fatturato T4
Fatturato annuale

13,4
13,6
16,7
19,9
63,6

13,3
13,4
13,9
14
54,6

+ 0,7 %
+ 1,5 %
+ 20,1 %
+ 42,1 %
+ 16,5 %

Nel corso del IV trimestre 2011, il gruppo Solutions 30 ha registrato una crescita delle attività
pari al 42,1% in confronto al IV trimestre del 2010. Il Gruppo ha realizzato nell’esercizio 2011
un fatturato di 63,6 milioni di €, contro i 54,6 milioni ottenuti nel 2010, con una crescita del
16,5%.
L’obiettivo annunciato di una crescita a due cifre è stato quindi nettamente superato.
Questo ottimo risultato sottolinea la correttezza della strategia di crescita del Gruppo, le cui basi
sono:
- la crescita organica attraverso le diverse attività del Gruppo, tutte incentrate sulle tecnologie
informatiche ad alto potenziale;
- la politica di crescita verso l’esterno sviluppata su un mercato domestico tramite acquisizioni
mirate. Queste operazioni permettono al gruppo di arricchire la propria offerta di servizi, di
allargare la base clienti e di ottimizzare l’efficacia della propria rete di tecnici ;
- lo sviluppo internazionale che è cominciato nel 2008 in Italia, ha proseguito nel 2009 con
l’Olanda e il Belgio, seguiti dalla Germania nel 2010 e dalla Spagna nel 2011.
Il fatturato internazionale è inoltre aumentato del 50% nel 2011 e rappresenta ora il 18,8% del
fatturato complessivo del Gruppo contro il 13% nel 2009.
Prospettive per il 2012
Tenendo conto dell’integrazione in corso delle attività acquisite nel 2011, la direzione del
Gruppo anticipa per l’esercizio fiscale 2012 il perseguimento di una crescita profittevole a due
cifre.
Il Gruppo pubblicherà i risultati 2011 auditati giovedì 5 aprile 2012.
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I prossimi appuntamenti finanziari :
Giovedì 5 aprile 2012 (dopo la chiusura della borsa) : Risultati dell’esercizio 2011.
Mercoledì 23 maggio 2012: Assemblea generale degli azionisti.

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 modificano la vita quotidiana: ieri l’informatica e
internet, oggi il 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. La filiale italiana denominata PC30 è stata creata nel maggio del
2008.
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