Nuovo sito per Solutions30 Italia
È con grande piacere che Solutions30 presenta il sito web
www.solutions30italia.it
Milano, 20 maggio 2014 - Solutions30 Italia rinnova la propria presenza on-line, con un sito
internet tutto nuovo, ricco di contenuti, moderno e funzionale.
Completamente rinnovato nella sua veste grafica e nei contenuti, il nuovo sito web vuole
essere uno degli strumenti di comunicazione della società a disposizione degli utenti privati e
professionali.
Pensato per essere facilmente accessibile ad ogni genere di cliente, il sito garantisce ai suoi
visitatori un aggiornamento costante e continuo su tutte le attività e le offerte per aree di
business: IT-Telecom, Multimedia, Energia e Monetica. Per ognuna di esse, Solutions30 mette
in campo un brand specifico (PC30, specializzato nel settore ICT, Money30 che offre
assistenza tecnica ai sistemi di pagamento pos, Energy30 dedicato all’assistenza ai sistemi di
telemetria e TV30, operativa nell’ambito multimediale).
L’area investitori contiene informazioni sempre aggiornate sull’andamento del titolo
Solutions30 in borsa e sui dati finanziari dell’azienda con la massima trasparenza.
L’area stampa è a disposizione dei giornalisti che vogliono accedere ai comunicati stampa.
Per un’azienda è fondamentale essere presente online con contenuti chiari ed esaustivi sul
proprio operato, offrendo agli utenti la possibilità di richiedere informazioni su soluzioni
specifiche e personalizzate. Per questo, Solutions30 Italia ha deciso di puntare su una
navigazione semplice e intuitiva.

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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