Risultati 2012
 Importante progressioni reddito, significativa redditività operativa
 Aumento delle disponibilità liquide nette
 2013: proseguimento della strategia di acquisizioni mirate e accrescitive, con
un orizzonte di fatturato di € 100 milioni e un ulteriore miglioramento della
redditività operativa
Milano, maggio 2013 – Il Consiglio di Sorveglianza di Solutions30, riunitosi il 5 aprile 2013 sotto la
presidenza di Jean-Marie Descarpentries, ha esaminato e approvato i conti per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2012 per i quali le procedure di audit sono state completate dai revisori, e accettate*
dal consiglio di amministrazione.
Commentando i risultati, Gianbeppi Fortis, CEO del gruppo, ha dichiarato: "I risultati del 2012 sono in
significativa crescita rispetto al 2011, anno segnato da elementi eccezionali. La dinamica di
miglioramento della redditività è stata particolarmente intensa nel secondo semestre, e continuerà
ad esserlo nel 2013, con un orizzonte di fatturato di € 100 milioni. La solidità finanziaria del gruppo,
significativamente rafforzato durante l’anno, contribuisce attivamente a questo obiettivo,
consentendo di perseguire la nostra strategia di acquisizioni mirate e accrescitive in Francia e
all’estero. Così, all’inizio di Aprile, l’integrazione immediatamente operativa di CIS Infoservices porta
a Solutions30 una cifra d’affari addizionale di 20 milioni di euro ad anno intero, con una solida
redditività di base.
* sono state eseguite le procedure di revisione. Il rapporto sarà rilasciato dopo il completamento
delle procedure necessarie ai fini della pubblicazione della relazione finanziaria annuale.

Principali Dati Consolidati
Standard francesi,
milioni di €
Giro d’affari
Risultato operativo

2012

2011

Variazione

77,13
4,10

63,79
2,74

+ 21,2%
+ 49,5%

Risultato prima delle
imposte
Utile netto delle
società consolidate
Utile netto
consolidato
Utile (quota del
Gruppo)
Patrimonio netto (31
dicembre)
Liquidità netta (31
dicembre)

4,14

2,64

+ 56,7%

2,08

0,97

+ 115,0%

1,38

0,45

+ 208,6%

1,29

0,45

+ 188,3%

12,67

11,19

+ 13,3%

5,95

3,17

+ 87,5 %

I - Continua la crescita del fatturato (21%) con forte slancio internazionale (54%)
Per l’intero anno 2012, il fatturato consolidato di Solutions30, pubblicato il 24 gennaio è pari a €
77.100.000, in crescita del 21,2%. L’attività svolta all’estero (Italia, Benelux, Germania e Spagna) è
aumentata del 54% e rappresenta il 22,8% del totale.
I mercati tradizionali, IT & Telecomunicazioni, rappresentano l’80% del fatturato totale. In
particolare, il contributo della "fibra ottica" è raddoppiato da un anno all’altro. I nuovi settori
(Multimedia, sistemi di pagamento, sicurezza, energia) hanno continuato a espandersi nel 2012, e
rappresentano
un
contributo
del
20%,
rispetto
al
13%
nel
2011.
Funzionando oggi su 3 000-4 000 operazioni al giorno, Solutions30 ha superato ad inizio settembre
2012 la soglia dei 4 milioni di interventi eseguiti dalla sua nascita, un’attività che è decuplicata in
meno di 10 anni. Con più di 1000 tecnici, Solutions30 ha ormai la più grande rete europea di
specialisti dedicati all’assistenza digitale on-site.
II - significativo aumento dei margini, dopo un difficile 2011, con una accelerazione nella seconda
metà dell’anno
Forte di un miglioramento del risultato finanziario a causa della crescita dei proventi di tesoreria
netta, il risultato prima delle imposte è aumentato del 57% ed è pari a € 4.140.000. Questa cifra
rappresenta il 5,4% del fatturato, rispetto al 4,1% del 2011. Nel quarto trimestre del 2012, tale
indicatore
è
addirittura
stato
pari
all’8%
del
fatturato.
L’utile netto consolidato è pari a € 1.380.000, paragonabile all’utile netto registrato nel 2010, e tre
volte superiore a quello del 2011, esercizio segnato da alcune voci negative starordinarie.
III - Rafforzamento della struttura finanziaria e incremento della flessibilità finanziaria del gruppo
Al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto è pari a € 12.700.000, rispetto agli 11, € 2 milioni alla fine
del 2011.
Nel 2012, il Gruppo ha generato un cash flow operativo di € 4.000.000, alimentata in parte da una
riduzione del capitale circolante netto di € 1,6 milioni.
Dopo investimenti di € 1,2 milioni e € 1.1M di rimborsi del debito, il flusso di cassa netto di esercizio
è pari a € 1,7 milioni, con una posizione finanziaria netta di circa € 6.0M ed un aumento significativo
della flessibilità finanziaria del gruppo in vista della sua strategia di acquisizioni mirate e accrescitiva.

IV - Proposte all’Assemblea Generale Annuale del 15 maggio, trasferimento della sede legale,
capitalizzazione delle riserve e dimezzamento del capitale nominale
Tra le delibere proposte dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del comitato esecutivo,
all’Assemblea dei Soci del 15 maggio, vi è il progetto di trasferimento della sede legale della società
Solutions30 da Puteaux, Francia a Lussemburgo. La proposta fa seguito alla trasformazione di
Solutions30, società anonima, in società europea, approvata dalla Assemblea generale mista il 19
febbraio, e s’iscrive nel quadro delle prospettive europee di sviluppo decisamente dinamico del
gruppo con l’obiettivo di duplicare proprio modello di business in Germania e nei paesi del Benelux,
dopo
l’avvio
del
processo
di
internazionalizzazione
in
Italia
nel
2008.
Inoltre, verrà anche proposto agli azionisti di approvare l’incorporazione di riserve e il
dimezzamento del valore nominale delle azioni.
Questa operazione, che sarebbe la terza del genere completata in cinque anni, dimostra la fiducia
del management di Solutions30 nelle prospettive di sviluppo redditizio del gruppo.

Chi è Solutions30
Il gruppo Solutions30 (presente in Italia 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 e rinominata Solutions30 Italia nel maggio del 2013.
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