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Fatturato in crescita del 40% nel primo trimestre
2014 per il gruppo Solutions 30
Milano, 8 luglio 2014 – Il Gruppo Solutions 30 ha raggiunto nel primo trimestre 2014 un fatturato consolidato
(non ancora certificato) pari a € 27.500.000, con un incremento del 40% principalmente dovuto alle
acquisizioni portate a termine nel corso del 2013.
Le attività internazionali hanno un valore di € 6.500.000 e rappresentano ormai circa il 25% dell’attività
complessiva.
Per il resto dell’anno il Gruppo conferma la prospettiva di una crescita a due cifre, con ricavi di oltre €
100.000.000 e un continuo miglioramento della redditività operativa rispetto al 2013.
Chi è Solutions 30
Il gruppo SOLUTIONS 30 (presente in Italia con i marchi PC30, MONEY30, TV30 e ENERGY30), è leader in
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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.
Approfondimento: http://www.solutions30italia.it
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