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Risultati primi nove mesi 2012
Vendite in crescita del 28,4%, per un totale di €56,1M
Continua espansione a livello internazionale
Previsioni di chiusura esercizio fiscale confermate
Milano, 08 novembre 2012 - Nei primi nove mesi del 2012, il fatturato consolidato
del gruppo Solutions30 è cresciuto del 28,4% rispetto allo stesso periodo del 2011,
raggiungendo €56,1M.
Nel Q3, il gruppo ha fatturato €17,6M, realizzando nel trimestre una crescita del 5,4%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La quota di fatturato riveniente dal mercato internazionale (Italia, Benelux, Germania
e Spagna per lo più) ha continuato a crescere.
Le vendite internazionali hanno generato il 22,1% del fatturato consolidato del
gruppo nei primi nove mesi dell'anno.
Alla luce di questi risultati, Solutions30 conferma le proprie previsioni per l'esercizio
2012, vale a dire una forte crescita sia nelle vendite che negli utili al lordo delle
imposte.
Prossime date chiave: 24 gennaio 2013 (dopo la chiusura del mercato): chiusura
annuale 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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