Risultati del primo semestre 2013
Cresce di quasi il 60% il risultato operativo
Conferma della strategia di espansione europea attraverso una nuova
acquisizione in Germania
Milano, 30 settembre 2013 - Il Consiglio di Sorveglianza di Solutions 30 si è riunito il 20 settembre
2013, ha esaminato il bilancio consolidato (non certificato) per il primo semestre del 2013,
presentato da Gianbeppi Fortis CEO del Gruppo.
Il fatturato consolidato per il primo semestre del 2013, pubblicato il 26 luglio, è pari a 43 M€ con
una crescita del 11,8% rispetto al primo semestre del 2012.
Come previsto, la redditività operativa ha seguito una dinamica positiva. In questo modo l’utile
ante imposte del primo semestre è aumentato di quasi il 60% rispetto al periodo precedente. Esso
è pari a 2,7 M€, e rappresenta il 6,3% dei ricavi, rispetto al 4,4% dello stesso periodo 2012. La
crescita di quasi due punti riflette l’elevata capacità del Gruppo di integrare le acquisizioni.
Il 30 giugno 2013, la liquidità disponibile della Società era pari a circa 7 M€, la liquidità netta era di
3,2 M€ e il patrimonio netto consolidato di 13,2 M€.
Come annunciato in occasione della pubblicazione dei risultati annuali 2012, questo aumento di
redditività è previsto che continuerà per tutto l’anno fiscale 2013.
Inoltre, continuando l’applicazione del modello di business nei principali paesi Europei, Solutions 30
ha recentemente completato l’acquisto in Germania della società B & F GmbH. L’azienda con sede
a Stoccarda è attiva nel settore IT & Telecom, genera un fatturato annuo di 3 M€ e conta tra i suoi
maggiori clienti uno dei più grandi operatori via cavo tedeschi. L’acquisizione porterà immmediato
profitto e sarà operativa dal 1° ottobre.
Prossimi appuntamenti:
Settimana del 21 ottobre: Risultati del terzo trimestre del 2013
24 gennaio 2014: Fatturato annuo 2013

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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