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Convergenza e Agenda Digitale
Telima Italia lancia ENERGY30
Nasce un nuovo brand dedicato all’assistenza ai sistemi di telemetria

Milano, 5 dicembre 2012 - Telima Italia, la filiale italiana della multinazionale francese
Solutions30, già proprietaria del marchio PC30 ha annunciato che, come già sul mercato
francese, anche in Italia renderà disponibili i servizi ENERGY30, studiati per supportare la
crescente digitalizzazione dei sistemi per la misurazione dell’energia erogata presso imprese,
abitazioni, uffici e negozi.
Secondo un recente studio di ABI Research, il numero di contatori intelligenti nel mondo
triplicherà nei prossimi quattro anni, passando dai 76 milioni installati a fine 2009 a 212
milioni nel 2014, ottimizzando le operazioni di lettura degli stessi, velocizzando e rendendo
più semplici ed accurati i processi amministrativi.
Già operativo in Francia e in altri paesi europei, dove conta già oltre 100mila attività on site,
il marchio ENERGY30 fa riferimento a un portfolio di servizi di installazione, manutenzione e
assistenza che Telima Italia, forte della sua capillare rete di tecnici qualificati in tutta Italia,
intende erogare per conto delle aziende municipalizzate titolari dell’erogazione di energia
elettrica e gas, direttamente o in partnership.
Una gamma di servizi da prestare con il massimo livello di competenza tecnica, vista
l’interazione dei contatori con sostanze come il gas, e per le quali ENERGY30 ha già investito
molte ore di formazione tecnica negli ultimi mesi sui suoi 250 specialisti locali, e per le quali
la società ha già raggiunto il primo accordo commerciale con Urmet per il monitoraggio del
consumo energetico dei sistemi con l'impiego della telemetria.
“Siamo molto orgogliosi di poter partecipare a questa importante evoluzione del sistema
energetico italiano –, ha dichiarato Ruggero Fortis, direttore generale di Telima Italia – e ci
da grande stimolo il fatto di avere già tra i clienti ENERGY30 una realtà come Urmet, dal
significato così profondo per l’utenza italiana. La decisione di usare il brand anche in Italia è
giustificata da contratti in essere già operativi nel 2012 proprio con un cliente come Urmet
per la telemetria”.
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ENERGY30 si occupa infatti dell’assistenza dei grandi apparati destinati all’erogazione di gas
installati su tutto il territorio italiano. Urmet, attraverso sistemi telemetrici effettua il
monitoraggio del consumo energetico . ENERGY30 interviene, in caso di necessità, sui
sistemi di lettura dei consumi per migliorare l’efficienza dell’erogazione energetica.

Chi è Telima Italia
Il gruppo Solutions30 (in Italia Telima Italia presente con i marchi PC30, MONEY30 e ENERGY30), 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 4 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
Telima Italia è stata creata nel maggio del 2008.
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