Solutions30 acquisisce le attività di CIS Infoservices, ex divisione Cegelec
(gruppo Vinci)
Maggio 2013 - Solutions30, leader europeo nelle soluzioni per le nuove tecnologie, annuncia
l'acquisizione delle attività della Società CSI Infoservices, ex divisione Cegelec (gruppo Vinci),
specializzata in automazione d'ufficio e di servizi bancari elettronici.
Certificata ISO 20000-1, CIS Infoservices fornisce la manutenzione operativa e il supporto di servizi
per ufficio, telefonia e monetica.
Finanziata con fondi propri, questa acquisizione, integrata dal 1 ° aprile e immediatamente
operativo, rappresenta per il gruppo Solutions30 un fatturato annuale di € 20 milioni, ed un
organico aggiuntivo di 230 persone, ovvero una operazione di forte crescita.
Gianbeppi Fortis, CEO di Solutions30, ha dichiarato: "Con questa acquisizione, effettuata in buone
condizioni finanziarie ed operative, Solutions30 sviluppa in maniera significativa la sua base di
clienti enterprise in ambito automazione d'ufficio e dei servizi bancari elettronici. Il gruppo si apre
così a nuove opportunità di commercializzazione dell’intero suo portfolio d’offerta tanto in Francia
quanto in Europa, a seguito della presenza internazionale dei suoi nuovi clienti."

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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