IN PRIMO PIANO

Un modello vincente
Con un aumento del reddito operativo di quasi il 50% e il superamento di 7 milioni di interventi portati
a termine, il gruppo Solutions 30 affronta con sicurezza i mercati nazionali e internazionali.
Sono passati undici anni da
quando in Francia un gruppo
di tre imprenditori di culture e
background diversi fondarono una
azienda destinata a rivoluzionare
il mercato dell’assistenza tecnica.
Dal 2013 la sede si è trasferita in
Lussemburgo, il gruppo è cresciuto,
è diventato operativo in una serie
di ambiti diversi e per farlo meglio
ha anche creato dei brand ad hoc,
e ad oggi comprende i marchi
PC30 specializzato nel settore ICT,
MONEY30 che offre assistenza
tecnica ai sistemi di pagamento
POS, ENERGY30 dedicato
all’assistenza ai sistemi di telemetria,
TV30 operativa nell’ambito
multimediale e SECURI 30 che si
occupa dei sistemi di sicurezza e
videosorveglianza.
UN TREND
IN COSTANTE CRESCITA
I risultati finanziari del primo
semestre 2014 indicano che i ricavi
netti del gruppo ammontano a 54,2
milioni di Euro, con un incremento
del 26% 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. Al momento Solutions 30 ha
proprie filiali in Francia, Italia, Paesi
Bassi, Belgio, Germania, Spagna,
Polonia e Romania. “L’azienda
– commenta Ruggero Fortis,
direttore generale di Solutions
30 Italia – negli ultimi anni è
cresciuta sia organicamente sia per
acquisizioni, ora il suo obiettivo è
di consolidare la sua presenza nei
mercati in cui è già operativa e
ampliare la copertura europea in
nuovi paesi”.
Costantemente attenta alle
nuove aree di mercato, Solutions
30 in Francia ha iniziato una
collaborazione con le autorità

per il progetto promosso dal
Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale) per la sostituzioni
dei contatori tradizionali con
contatori intelligenti, grazie alla
competenza di ENERGY30. Sempre
in Francia, la società ha siglato un
contratto con Securitas Direct,
attiva nel mercato delle soluzioni
di sicurezza e videosorveglianza,
per la manutenzione, con il
brand SECURI30, di ‘Verisure’,
un innovativo sistema d’allarme
per la sorveglianza a distanza. In
Olanda, Solutions 30 ha firmato
un contratto da 25 milioni di Euro
con Nedfiber, importante fornitore
di reti ethernet e in fibra ottica.
In Italia, Solutions 30 è attiva nella
fornitura di servizi per ampi parchi
installati di computer e stampanti.
Forte di questi risultati, Solutions 30
conferma per il 2014 le previsioni
di un incremento a due cifre del
fatturato e prevede di ottenere
una redditività migliore rispetto allo
scorso anno.

www.solutions30italia.it
Ruggero Fortis, direttore generale
di Solutions 30 Italia
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NOTIZIE FLASH
SME.UP CERCA NUOVI PARTNER

SCHNEIDER ELECTRIC IN NORVEGIA

Sme.UP, azienda specializzata nella realizzazione di software gestionale, è alla ricerca di nuovi partner che distribuiscano Sme.UP ERP, un gestionale capace di assicurare
integrazione, flessibilità e navigabilità dei dati attraverso
un’innovativa architettura a oggetti applicativi. Il programma di espansione guarda ad aziende con profilo tecnico
e/o applicativo AS400 e power-e. Sme.UP si avvale di
una rete di distributori costituita da società operanti nel
mondo IT che collaborano congiuntamente da oltre 10
anni. L’obiettivo è ampliare questo ecosistema per accelerare la penetrazione di mercato di un ERP capace di
rispondere in modo proattivo alle moderne complessità
dei business aziendali.

Schneider Electric ha lavorato con Green Mountain per
costruire un data center che ha nella sostenibilità ambientale il suo punto di forza. Il Green Mountain Data
Center utilizza per il condizionamento
in free-cooling l’acqua del fiordo su cui si
affaccia e si alimenta al 100% con energia idroelettrica, rinnovabile e a basso
costo. Schneider Electric si è occupata
di tutta l’infrastruttura IT. Situato in un
deposito munizioni della Nato in disuso,
nel profondo di una montagna affacciata
su un fiordo norvegese, il data center,
oltre che green, è ad alta sicurezza.
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