Risultati del primo semestre 2014
Aumento del reddito operativo di quasi il 50 per cento
Oltre 7 milioni di interventi portati a termine
Conferma delle previsioni per il 2014
Avvio della produzione dei contatori intelligenti Linky
6 ottobre 2014 – SOLUTIONS 30 SE ha pubblicato i risultati (non certificati) relativi ai primi sei mesi
del 2014.
Alcuni dati chiave (consolidati)
Milioni di €

I sem 2014

I sem 2013

Variazione %

Ricavi netti

54,2

43,0

+26 %

Reddito operativo*

3,9

2,7

+44 %

Utile ante imposte*

3,8

2,7

+41 %

Utile delle aziende*
consolidate

2,5

1,0

+150 %

Reddito netto

1,8

0,6

+200 %

*prima dell’ammortamento delle partecipazioni

I - Commento ai dati finanziari
Come già annunciato il 24 luglio scorso, i ricavi netti del gruppo ammontano a 54,2 milioni di Euro,
con un incremento del 26 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo
aumento dipende per due terzi dalle acquisizioni portate a termine in Francia, Germania e Italia nel
2013. Il 28% del fatturato è, infatti, stato generato al di fuori della Francia.
Le misure che sono state adottate per migliorare la redditività del gruppo si sono dimostrate efficaci
già a partire dal primo semestre del 2014. L’utile ante imposte è aumentato del 41 per cento
giungendo a 3,8 milioni di Euro e rappresentando il 7,0 per cento delle del ricavi netti. In tal modo, il
ritorno sui ricavi è migliorato dello 0,7 per cento rispetto all’anno precedente. L’aumento della
redditività rimarrà la priorità dell’azienda anche nel 2014.

Al netto dell’ammortamento delle partecipazioni il reddito netto è stato di 1,8 milioni di Euro.
Pertanto, il reddito netto nei primi sei mesi del 2014 è triplicato rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
Alla fine del periodo preso in considerazione (30 giugno), la liquidità lorda era pari a 11,7 milioni di
Euro, i debiti a medio termine ammontavano a 7,7 milioni di Euro e il patrimonio netto era di 17,0
milioni di Euro.
SOLUTIONS 30 conferma per il 2014 le previsioni di un incremento a due cifre del fatturato e una
redditività migliore rispetto all’anno precedente.

II - Sviluppi recenti

Contatori intelligenti: il piano di investimenti, presentato dalle autorità francesi il 9 luglio 2013
relativo alla realizzazione dei contatori intelligenti Linky, a valere sul FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale) prevede la sostituzione di 35 milioni di vecchi contatori entro il 2020. In una
prima fase, tra il 2014 e il 2016, 3 milioni di contatori dovrebbero essere sostituiti da Linky. 
Le autorità responsabili hanno indetto una gara d’appalto nell’estate 2014 e in base ai risultati di
questa gara, alcuni produttori selezionati hanno già iniziato la produzione di Linky. SOLUTIONS 30
attende i risultati della sua partecipazione a questa gara d’appalto per l’inizio del 2015, mentre
l'installazione di Linky dovrebbe iniziare alla fine del 2015. Già in un progetto pilota del 2010, però,
riguardante il rinnovamento dei vecchi contatori, il FESR ha provveduto alla sostituzione di 260.000
contatori di cui 80.000 (quasi un terzo) sono stati sostituiti da SOLUTIONS 30.
 Nuovi contratti: SOLUTIONS 30 ha annunciato la firma di due importanti contratti nel mese di
settembre:
 Contratto con l’olandese NEDFIBER, importante fornitore di reti ethernet e in fibra ottica,
specializzato nella fornitura di infrastrutture a centri business nei Paesi Bassi. Il volume del contratto
è di 25 milioni di Euro ripartiti in tre anni.
 Contratto con Securitas Direct, leader del mercato europeo per le soluzioni di sicurezza e
videosorveglianza, per la manutenzione in Francia del prodotto "Verisure", il più innovativo sistema
d’allarme per la sorveglianza a distanza che include la funzionalità smart home.
Inoltre, SOLUTIONS 30 ha vinto in Italia una gara d’appalto indetta per la fornitura di
servizi per i computer e le stampanti di un importante brand. Questo è un altro settore di business
importante per SOLUTIONS 30 che è stato inaugurato con successo in Francia e che si è affermato in
altri paesi europei.
 Comunicazione finanziaria: SOLUTIONS 30 ha presentato i risultati del primo semestre 2014 in
un incontro che si è tenuto il 1 ° ottobre a Parigi, il suo management li ha inoltere presentati alla
conferenza MidCap che si svolge a Parigi il 2 e 3 ottobre.

I prossimi appuntamenti finanziari:
23 Ottobre 2014: pubblicazione dei risultati del primo semestre del 2014
26 Novembre 2014: Presentazione Società alla Eigenkapitalforum di Deutsche Börse
Fine gennaio 2015: pubblicazione dei dati di fatturato 2014
Metà aprile 2015: Relazione annuale 2014

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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