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PC30 Italia prepara il futuro
Nuovo consiglio di amministrazione per Telima Italia, che rappresenta
in Italia il marchio multinazionale PC30.

Milano, 15 novembre 2012 - A seguito di un primo semestre 2012 in forte
crescita, con l’Italia miglior country nel panorama internazionale (Francia –
mercato domestico per Solutions30, casa madre di PC30 - esclusa), l’azienda
guarda avanti e si prepara per il futuro.
Il consiglio direttivo della multinazionale francese ha infatti deliberato alcune
importanti modifiche nel consiglio di amministrazione di Telima Italia, volte a
incrementarne la rappresentatività e la penetrazione nel settore.
Ai consiglieri esistenti e confermati si affiancano infatti l’ Ing. Ferruccio Varese e
l’ Ing. Giovanni Ragusa, entrambi grandi esperti di assistenza tecnica hardware
e software.
L’ Ing. Ferruccio Varese, laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di
Torino, vanta 27 anni di esperienza, in ruoli di responsabilità crescenti nell’area
Operations presso Olivetti, e 7 presso Gruppo Prima Comunicazione, per il
quale ha avviato e sviluppato la linea dl business assistenza tecnica sia in Italia
che in Francia.
“In un clima economico e politico così particolare, sono relativamente poche le
realtà già avviate che riescano a crescere in doppia cifra”, osserva Varese; “e fa
estremamente piacere che una di queste abbia riposto la sua fiducia nel
sottoscritto.”
L’Ing. Giovanni Ragusa, direttore operations di Telima Italia, dopo importanti
esperienze presso Etnoteam e Colt, ha contribuito in maniera decisiva
all’avviamento di PC30 in Italia ed alla sua successiva crescita.
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“È un riconoscimento inatteso e piacevole, spero di portare in consiglio
l’esperienza operativa e lo spirito competitivo su cui in questi anni abbiamo
costruito il successo di PC30 in Italia”, ha commentato entusiasta Giovanni
Ragusa.
“In uno scenario economico preoccupante come l’attuale, è il futuro a cui
occorre guardare” commenta Ruggero Fortis, direttore generale di PC30 Italia.
“Le opportunità ci sono, si tratta di coglierle tramite l’erogazione di valore, e
nel nostro settore, forse più che in altri, sono le persone a fare la differenza”,
sottolinea Fortis; “sono certo che con il prezioso contributo di esperienza,
contatti e know-how di Ferruccio Varese, e la profonda conoscenza del
business PC30 che Giovanni Ragusa ha maturato in questi anni di proficua
collaborazione, Telima è in una posizione ideale per guardare con fiducia ad un
futuro di ulteriore crescita ”.

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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