Nuova sede per Solutions 30 Italia
In seguito alla crescita organica e per acquisizioni, la società leader
nell’assistenza digitale, ha inaugurato una nova sede nel verde.

Milano, 20 maggio 2014 – Si trova vicino al Parco Nord la nuova sede di Solutions 30 Italia, in
un contesto urbanizzato e caratterizzato dalla presenza di fabbriche storiche, ma anche di
moderni quartieri edilizi.
La sede di via Fabrizio Clerici 10 è, infatti inserita in un contesto residenziale di recente
costruzione che si affaccia, da un lato sul Parco Nord e dall’altro sull’area Breda.
Situato a breve distanza dalla stazione di Sesto Rondò, l’edificio è stato progettato per
rendere piacevole la permanenza all’interno grazie a un ambiente luminoso e dai colori chiari
che favoriscono il benessere anche sul lavoro.
“Dopo le molteplici acquisizioni, la società aveva bisogno di nuovi spazi operativi – racconta
Ruggero Fortis, direttore generale di Solutions 30 Italia – e questa sede accoglie tutti i
dipendenti di Solutions 30 Italia e delle società controllate Mixnet e Mixnet Consulting.
Comprende anche spazi multitasking condivisi dai nostri consulenti che scelgono la modalità
di lavoro da remoto”.
Rimangono operativi nelle loro sedi i partner di Solutions 30 Italia che garantiscono la
copertura del servizio di assistenza tecnica in tempi brevi su tutto il territorio italiano grazie
alla prossimità fisica al cliente nel caso siano necessari interventi on-site e i call center che
hanno sede in Sicilia, a Tunisi e in Romania.

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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