SOLUTIONS 30 ENTRA NEL PEA-PME
La quotazione di Solutions 30 raggiunge un nuovo importante riconoscimento
e beneficia delle dinamiche del programma PEA-PME
Le azioni di SOLUTIONS 30 sono state inserite nel nuovo indice appena creato EnterNext © PEA-PME
150 della borsa di Parigi. Questo indice è un paniere di 150 aziende provenienti da diversi settori
industriali, che appartengono all’ 80% dei titoli più scambiati sui mercati di Parigi Euronext e
Alternext. Gli investitori possono acquistare azioni per un massimo di 75.000 euro beneficiando dei
vantaggi fiscali del programma PEA-PME (Plan d’Épargne en Actions-Petites et Moyenne
Enterprises).
L’indice EnterNext © PEA-PME 150 è stato sviluppato in collaborazione con dirigenti appartenenti al
settore dell’industria e dell’economia per monitorare lo sviluppo delle piccole e medie imprese
selezionate e essere in grado di confrontarlo con lo sviluppo di fondi investimenti correlati.
La selezione di SOLUTIONS 30 a far parte dell’indice EnterNext © PEA-PME 150 è avvenuta dopo
poco dopo che l’azienda aveva annunciato la sua seconda quotazione alla Borsa di Francoforte e
premia gli sforzi della società per aumentare ulteriormente la visibilità e liquidità delle sue azioni.
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) ed è legittimata al PEA-PME.
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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