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Buona la crescita del fatturato nel primo trimestre 2012
Questi dati confermano gli obiettivi per l’anno in corso
Parigi, 19 aprile 2012 – Nel corso del I trimestre 2012 il gruppo Solutions 30 (in Italia denominata
PC30) ha totalizzato un fatturato di 20,2M€ (*), in rialzo del 51% rispetto al I trimestre del 2011.
Questo risultato è tanto più positivo ove si tenga conto dell’effetto di base favorevole legato alla
stabilità dell’attività nel I trimestre del 2011.
Queste performance sono generate da una crescita organica del 30,8%, e dal contributo delle
acquisizioni realizzate nel corso del 2011.
L’evoluzione dell’attività si basa al 100% sull’internazionale, che rappresenta ormai il 20% del
fatturato complessivo del gruppo, dimostrando la correttezza della strategia di riproposizione del
modello della casa madre in Europa.
Forte della buona direzione intrapresa, il gruppo Solutions 30 conferma il suo obiettivo di crescita
profittevole a due cifre per l’esercizio in corso.
(*): cifre in attesa di revisione

Prossimi appuntamenti:
Mercoledì 23 Maggio 2012: Assemblea degli Azionisti 2012
Giovedì 19 Luglio 2012: Risultati primo semestre 2012

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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