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5 agosto 2014 – SOLUTIONS 30 annuncia ricavi
consolidati e non ancora sottoposti a audit per il 1°
semestre del 2014 pari a € 54,2 milioni, con un
incremento del 26% sul 1° semestre 2013. La crescita è
dovuta, per oltre due terzi, alle acquisizioni effettuate nel
2013.

I - Attività
Il fatturato sul mercato interno è aumentato del 17%
grazie alla crescita di attività “storiche” come IT/Telecom,
terminali POS e sicurezza. Il business sviluppato a livello
internazionale ammonta a € 15,0 milioni e rappresenta ora
il 28% del giro d’affari complessivo. La crescita del 58% è
dovuta ai notevoli sviluppi che si sono avuti sul mercato
tedesco nonché all’ottima performance dell’Italia.
II - Prospettive
All’inizio dell’estate, SOLUTIONS 30 ha partecipato a due grandi gare
indette da ERDF (Électricité Réseau Distribution France) e GrDF (Gaz réseau
Distribution France) per l’installazione e la manutenzione di “contatori
intelligenti” Linky (EDF) e Gazpar (per GrDF). L’esito di queste gare sarà
reso pubblico entro la seconda metà dell'anno.
Per l’anno nel suo complesso, il Gruppo conferma la prospettiva di una
crescita a due cifre, con ricavi oltre € 100 milioni e un continuo
miglioramento della redditività operativa rispetto al 2013.
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