SOLUTIONS30 DIVENTA EUROPEA

Gli azionisti Solutions30, in assemblea generale mista, sanciscono
prospettive di sviluppo a livello europeo
Milano, aprile 2013 - Solutions30, leader europeo nelle soluzioni per le nuove tecnologie, nel
corso di una recente riunione straordinaria ha definito, tra le altre, le due seguenti
risoluzioni:
- Trasformazione della società anonima (SA) Solutions30 in società europea (SE).
L'Assemblea Generale ha affidato al consiglio di amministrazione tutti i poteri necessari per
assolvere a tale trasformazione nei tempi più idonei.
Commentando la decisione, Gianbeppi Fortis, CEO di Solutions30, ha sostenuto: "Il modello

di business di Solutions30 si basa sulla sua comprovata capacità di duplicare, in altri grandi
paesi europei, il valore delle sue attività storiche (IT, telecomunicazioni) e del nuovo sistema
(elettronico bancario, energetico, salute e sicurezza) sviluppato in Francia. Il business
internazionale rappresenta oggi quasi un quarto dell'attività complessiva del gruppo, e sta
crescendo a un ritmo più veloce rispetto al mercato francese, esso stesso in rapida crescita.
Dopo l'Italia, che è ormai saldamente affermata in una distribuzione dinamica dell’offerta
completa di Solutions30, la Germania si prospetta il prossimo mercato in grande crescita.
L'adozione dello statuto di società europea consentirà a Solutions30 di agire negli Stati
membri dell'Unione europea nella forma giuridica più adatta e facilitare la sua espansione
internazionale".
- Nomina del signor Francesco Serafini a un nuovo membro del Consiglio di Sorveglianza,
per un periodo di quattro anni,.
Commentando la nomina, Gianbeppi Fortis ha aggiunto: "Siamo molto lieti di dare a

Francesco Serafini il benvenuto a bordo del consiglio di vigilanza Solutions30. L'esperienza
accumulata in oltre 25 anni di posizioni di rilievo all'interno del gruppo Hewlett-Packard, in
posizioni quali quelle di Executive Vice President responsabile della strategia, della
pianificazione, del coordinamento e della crescita nei paesi emergenti, sarà ovviamente un
punto di forza e di accelerazione dello sviluppo internazionale di Solutions30”.

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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