Solutions30 e FNAC, una partnership strategica
Proposta di acquisizione dei servizi di supporto IT in-home da parte di
Solutions30
Parigi, 12 febbraio 2013 - Solutions30, leader europeo nella fornitura di soluzioni per le
nuove tecnologie, ha annunciato il progetto di acquisizione di Form@Home, la società
specializzata nel supporto IT a domicilio della catena francese FNAC.
In base a tale accordo, il gruppo Solutions30 fornirebbe servizi di assistenza digitale postvendita (installazione, supporto e formazione) ai clienti FNAC in tutta la Francia.
La partnership strategica dovrebbe entrare in vigore il 1 ° aprile 2013, al termine delle
procedure previste dalla legge per le parti interessate.
La conclusione di questo accordo genererebbe un significativo volume di business ricorrente
per Solutions30 per i prossimi tre anni.
Gianbeppi Fortis, presidente del Comitato esecutivo di Solutions30 ha dichiarato: "Siamo
orgogliosi di questo progetto, che conferma Solutions30 nel suo ruolo di partner strategico
per i grandi clienti, con la possibilità di garantire una elevata qualità, servizio rapido e su
larga scala in tutta la Francia, grazie alla sua capillare rete di tecnici specializzati ".
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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