SOLUTIONS 30 firma un importante contratto con SECURITAS DIRECT
e diventa partner privilegiato
per il prodotto «Verisure»

21 ottobre 2014 – SOLUTIONS 30, leader di mercato in Europa per i servizi di installazione e di
assistenza tecnica alle nuove tecnologie ha annunciato la firma di un importante contratto in Francia
con Securitas Direct per le operazioni di assistenza – comprendenti attività on-site – sul prodotto
“Verisure”, un avanzato sistema di videosorveglianza.
Securitas Direct, leader di mercato in Europa per il settore della videosorveglianza, è presente in più
di 14 paesi con 6.500 dipendenti. Verisure, il sistema di videosorveglianza per abitazioni private, con
più di 1,6 milioni di installazioni è il sistema di videosorveglianza più diffuso in Europa. Attualmente
Securitas Direct acquisisce un nuovo cliente ogni 30 secondi.
Per gestire questi importanti ritmi di crescita, Securitas Direct era alla ricerca di un partner
qualificato e affidabile che fosse in grado di prendersi cura dell’installazione e della manutenzione di
Verisure in Francia, offrendo un’elevata flessibilità e un ottimo livello di servizio ai clienti grazie a una
vasta rete di tecnici specializzati. Sulla base di questi requisiti, SOLUTIONS 30 è risultato vincente nel
processo di selezione.
«Ci sentiamo onorati e siamo molto soddisfatti di essere stati scelti come partner da Securitas Direct.
Si tratta di un riconoscimento straordinario per il nostro brand SECURI 30 che può ora vantare tra i
suoi clienti il leader del mercato europeo dei sistemi di sicurezza. Questo accordo va ad aumentare
la quota di mercato di SOLUTIONS 30 nel settore della casa intelligente», ha commentato Gianbeppi
Fortis amministratore delegato di SOLUTIONS 30 alla sigla del contratto.
Oltre a rinforzare la posizione di SOLUTIONS 30 all’interno del mercato della ‘casa intelligente’
questo nuovo successo dimostra la capacità dell’azienda di offrire servizi rapidi e costanti anche alle
grandi aziende grazie alla rete di tecnici specializzati che comprende 1500 professionisti.
Secondo uno studio dell’istituto Xerfi, il mercato dell’intelligent home che comprende una serie di
vaste applicazioni, dall’home automation tradizionale per giungere fino alle moderne soluzioni che
combinano linea telefonica fissa, internet e TV in un solo device, è destinato a triplicare il suo valore
in Francia partendo da 350 milioni di euro nel 2011 fino a superare il miliardo di euro entro il 2015.
Questo importante contratto strategico, che è in vigore già dal 1° luglio 2014, porterà un significativo
e ricorrente flusso di entrate a SOLUTIONS 30 nei prossimi due anni.

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 il digitale, domani le tecnologie che rendono il mondo
sempre più interconnesso in tempo reale. Forte di 7 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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