Solutions30 nominata per il Premio Red Herring 100 Europe
Milano, aprile 2013 - Solutions30, leader europeo nelle soluzioni per le nuove tecnologie, ha
fatto parte del gruppo di aziende nominate per la fase finale del Premio Red Herring 100
Europe, che distingue le aziende private più promettenti del settore tecnologico in Europa.
Vero riferimento in Europa, il Red Herring 100 Europe Award seleziona tra migliaia di
aziende in Europa quelle più innovative, in grado di cambiare il nostro modo di vivere e
lavorare.
Sottoposte ad un rigoroso esame basato su un’analisi dei dati finanziari e su altri criteri
come la qualità del management o la capacità di attuazione delle loro strategie, le società
selezionate per la finale sono considerate dagli studiosi europei come futuri leader dei loro
rispettivi mercati.
Questo premio è stato assegnato in passato ad aziende del calibro di Facebook, Twitter,
Google, Yahoo, Skype, Salesforce.com, YouTube e eBay.
"Quest’anno è stato molto ricco - ha detto Alex Vieux, CEO di Red Herring -. Nonostante il
contesto economico globale deteriorato, molte aziende hanno innovato e lanciato prodotti e
servizi molto interessanti. Selezionare i finalisti tra tutti i candidati è stato molto difficile.
Solutions30 è una società con grande potenziale, che merita quindi di essere tra i finalisti.
Dobbiamo ora scegliere i vincitori del Red Herring Top 100 Europe, compito che sarà
difficile. Ma noi crediamo che le aziende di questa "selezione" avranno un forte impatto sul
loro mercato. "
Gianbeppi Fortis, amministratore delegato di Solutions30, ha commentato: "Essere finalisti di
Red Herring 100 Europe è di per sé un evento importante per Solutions30. Questo
riconoscimento conferma la nostra posizione unica nel mercato europeo per soddisfare le
crescente esigenze di supporto nell'utilizzo delle nuove tecnologie delle famiglie e delle
imprese europee".
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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