SOLUTIONS 30 SI QUOTA IN GERMANIA
In linea con il piano strategico per lo sviluppo del mercato tedesco, le azioni
di SOLUTIONS 30 sono state ammesse alla Borsa di Francoforte
Milano, 15 gennaio 2015 – SOLUTIONS 30 ha annunciato il debutto sulla Borsa di Francoforte. La
procedura quotazione si è basata sulla richiesta di ammissione delle azioni esistenti. Pertanto, il
codice ISIN delle azioni è lo stesso per il mercato Alternext in Francia e per la Borsa di Francoforte in
Germania: FR0010263335 - lo shortcode dei titoli è: EO2. Il mercato dedicato alle PMI Alternext a
Parigi rimane comunque il mercato principale per le azioni di SOLUTIONS 30.
La quotazione alla borsa di Francoforte è in linea con la strategia del gruppo di sviluppare la propria
posizione sul mercato tedesco attraverso l’implementazione del modello di business che ha già
avuto successo in Francia e in Italia. L’obiettivo strategico a medio termine è quello di implementare
questo modello di business in tutti i principali mercati europei.
 SOLUTIONS 30 - in una prima fase - ha acquisito la società B & F GmbH (Stuttgart)
nell’ottobre 2013 e il 50 per cento della società Connecting Cable GmbH (Colonia) il 1° gennaio 2014.
Entrambe le aziende operano nel settore delle telecomunicazioni e IT. Sulla base di queste
acquisizioni, il mercato tedesco ha generato il 21 per cento delle vendite internazionali del gruppo. Il
potenziale significativo del mercato tedesco nell’applicazione di Internet ad alta velocità offre al
gruppo eccellenti prospettive di crescita.
 Nel mese di luglio 2014, Mr. Alexander Sator è stato scelto per diventare membro
dell’organismo di sorveglianza di SOLUTIONS 30. Uomo d’affari molto attivo nel settore delle
telecomunicazioni, Sator metterà a disposizione dell’azienda la sua vasta conoscenza del mercato
tedesco, dove, in particolare, ha operato come consulente strategico per Deutsche Telekom.
 Infine, la presenza rafforzata di SOLUTIONS 30 in Germania si riflette anche nelle relazioni
più strette con gli investitori tedeschi. Per favorire queste relazioni, il direttivo di SOLUTIONS 30 ha
tenuto una presentazione all’Equity Forum della Deutsche Börse a Francoforte lo scorso 26
novembre.

I prossimi appuntamenti finanziari:
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, le nuove tecnologie che
cambiano la vita quotidiana: ieri l’informatica e internet, oggi il digitale, domani le innovazioni che renderanno 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 Alternext (ISIN FR0010263335 – short-code ALS30), alla borsa di Francoforte
(ISIN FR0010263335 – short-code EO2). La filiale italiana denominata Telima Italia è stata creata nel maggio del 2008 e
rinominata SOLUTIONS 30 ITALIA nel maggio del 2013.

Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.solutions30italia.it
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