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Risultati finanziati primo semestre 2012
Solutions30 chiude un altro trimestre in crescita a doppia cifra. L’Italia la country più
positiva.
Il gruppo Solutions30, presente in Italia tramite la sua filiale PC30, ha recentemente reso noti i suoi
dati consolidati di vendita (non ancora certificati) per i primi sei mesi del 2012, chiusisi al 30 giugno
2012.

-

Il giro d’affari aumenta del 42% a € 38,3 M nella prima metà dell’anno
La quota internazionale del business del gruppo continua a crescere

M€
Q1
Q2
H1

2012
20.2
18.1
38.3

2011
13.4
13.6
27.0

% crescita
+ 51%
+ 33%
+ 42%

L’attività nel secondo trimestre ha confermato un andamento molto dinamico, dopo la performance di
un primo trimestre guidata dalla crescita organica, soprattutto sui mercati internazionali, ulteriormente
potenziati da tre acquisizioni completate durante l'estate 2011.
In Francia, i settori della fibra ottica e quello dei pagamenti elettronici sono risultati particolarmente
positivi, confermando la forza del posizionamento di Solutions30 in questi mercati.
L’espansione graduale e misurata della portata internazionale della società continua a dare i suoi frutti.
Il business internazionale si è infatti sviluppato costantemente nel corso dei primi sei mesi dell’anno,
raggiungendo il 21,7% del fatturato consolidato, in crescita del 18,8% rispetto al 2011.
Con il suo +49%, la crescita dell’Italia è stata particolarmente sostenuta, e questo mercato rappresenta
ormai il 55% delle vendite internazionali del gruppo.
In considerazione del buon andamento registrato nel 1 ° semestre del 2012, Solutions30 conferma la
sua previsione di una forte crescita delle vendite per l’anno nel suo complesso.
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Prossime date chiave:
Settimana 47: risultati finanziari Q3
Giovedì 24 gennaio 2013: chiusura annuale esercizio 2012

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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