ANCORA CRESCITA PER SOLUTIONS 30
Aumenta del 22,2% il fatturato del gruppo nel 2013
Crescita del 32,4% nel 4 ° trimestre 2013

Milano, 27 gennaio 2014 – SOLUTIONS 30, leader europeo nella fornitura di soluzioni per le
nuove tecnologie, ha annunciato i dati consolidati di vendita (non certificati) per l’esercizio
fiscale 2013. Il fatturato consolidato di SOLUTIONS 30 per l’anno fiscale 2013 è stato pari a
94,2 M€, in crescita del 22,2% rispetto al 2012.

Fatturato in M€

2013

2012

Variazione %

20,2

Variazione in
M€
-0,6

Q1

19,6

Q2

23,4

18,3

5,1

+27,9%

Q3

23,4

17,6

5,8

+33,0%

Q4

27,8

21,0

6,8

+32,4%

Fatturato annuale

94,2

77,1

17,1

+22,2%

-3,0%

In Francia le nuove attività (Energia, Multimedia, Sicurezza e Sistemi di Pagamento)
rappresentano più di un terzo delle vendite, mentre il resto è rappresentato dall’attività
"storica" legata a Informatica & Telecomunicazioni.
L’obiettivo del gruppo è quello di continuare questa stessa dinamica a livello internazionale.

I - Attività in Italia e Germania
Il 2013 è stato caratterizzato da un significativo rafforzamento della presenza del Gruppo in
Italia e in Germania.
La filiale italiana, la più grande di SOUTIONS 30 a livello internazionale, ha acquisito nel
luglio 2013 una quota pari al 70 % della società MixNet (4,5 M€ di fatturato annuo), che
annovera tra i suoi principali clienti Hewlett Packard. Nei sei mesi successivi all’acquisizione,
grazie al rafforzamento del rapporto con i clienti, soprattutto HP, il fatturato consolidato
dell’Italia ha raggiunto i 14 M€ con una crescita del 40% rispetto al 2012.
In Germania, SOLUTIONS 30 ha acquisito lo scorso ottobre l'azienda B & F GmbH , con sede
a Stoccarda, attiva nel settore della Telecom & Information Technology. Con un fatturato
annuo di 3 M€, B & F annovera tra i suoi clienti Unitymedia, uno dei più grandi operatori via
cavo della Germania.

II - Prospettive
Seguendo la politica dell’azienda, che unisce strettamente crescita interna ed esterna,
SOLUTIONS 30 annuncia ora in Germania l'acquisizione di una quota del 50% della società
Connecting Cable GmbH, con sede a Colonia e attiva nel settore IT & Telecom (5 M€ di
fatturato annuo). Questa partecipazione sarà effettiva dal 1 ° gennaio 2014, in quanto
soggetta alla procedura di due diligence .
In Francia, nel settore energetico, SOLUTIONS 30 parteciperà quest'anno alla gara per la
sostituzione del parco installato dei contatori elettronici di gas e energia elettrica. L’inizio
della preparazione del progetto è prevista per fine 2015.
Parallelamente allo sviluppo delle sue attività storiche, SOLUTIONS 30 ha introdotto lo
scorso dicembre un nuovo servizio, CARE 30 TM per posizionarsi nel mercato emergente e di
grande potenzialità dell’e-health.
Anche per l’anno 2014, il gruppo prevede una crescita a due cifre.

III - Date chiave nella rendicontazione finanziaria per il primo semestre del 2014
I risultati consolidati del gruppo SOLUTIONS 30 per l’anno 2013 verranno pubblicati il 9
aprile 2014. Dato il trasferimento della sede legale della Società in Lussemburgo avvenuto
nel luglio 2013, i conti sono presentati secondo la rendicontazione lussemburghese. Questa
presentazione non dà luogo ad alcuna significativa rideterminazione contabile. SOLUTIONS
30 renderà presto disponibili sul sito www.solutions30.com una sintesi dei principali punti di
confronto.
L’assemblea generale annuale si terrà il 16 maggio a Lussemburgo.

Chi è Solutions 30
Il gruppo SOLUTIONS 30 (presente in Italia con i marchi PC30, MONEY30, TV30 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 5 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 SOLUTIONS 30 ITALIA nel maggio del 2013.
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