SOLUTIONS 30 vince il premio "Futur40" creato da PME Finance e Morningstar
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SOLUTIONS 30 SE, leader europeo di mercato di
soluzioni per le nuove tecnologie annuncia di aver vinto
il premio "Futur40" dedicato a un gruppo di imprese
quotate in borsa e con eccellenti risultati di crescita che
sono state selezionate dall’associazione PME Finance
in collaborazione con la società di ricerca e di
investimenti Morningstar.
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Presentato durante la cerimonia di inaugurazione di
Actionaria, il salone della borsa e dei prodotti finanziari ,
"Futur40" comprende le 40 società che hanno mostrato
la crescita maggiore nel corso degli ultimi tre anni tra tutte le società quotate a Euronext Paris. Come ulteri
condizione, le aziende devono essere state ammesse al programma PEA-PME (Plan d’Épargne en Actions-Petites
Moyenne Enterprises).
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La selezione dei 40 vincitori del premio è stata fatta da Morningstar secondo i seguenti criteri:
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- società che sono quotate su Euronext Parigi da almeno tre anni

rte e Cultura

ttualità e Società

- ricavi pari ad almeno 5 milioni di euro nel 2013
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- tasso medio di crescita di almeno il 15% nel corso degli ultimi tre anni

Tra le 450 aziende che sono quotate alla borsa e francese che sono - allo stesso tempo - qualificate per il program
PEA-PME, SOLUTIONS 30 appartiene al dieci per cento delle aziende con la crescita del fatturato più stabile e
significativa.
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Jean Rognetta, presidente dell’associazione PME Finance ha dichiarato: “Anche se siamo di fronte a un conte
economico difficile, ci sono ancora alcune aziende che mostrano una capacità di crescita significativa anno dopo an
Pertanto, PME Finance ha creato "Futur40", con lo scopo di seguire il notevole sviluppo di quelle aziende eccezio
quotate alla Borsa francese che hanno il potenziale per diventare parte del nostro indice principale CAC40 in futuro
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Gianbeppi Fortis, amministratore delegato di SOLUTIONS 30 ha commentato: “Siamo felici e orgogliosi di aver otten
il premio " Futur40 ". Questo riconoscimento onora il lavoro e lo sforzo dei nostri dipendenti in tutta Europa e rafforza
nostra scelta di voler raggiungere ambiziosi obiettivi strategici. Sulla base dell’interessante sviluppo dell’anno 20
speriamo che ci venga assegnato anche il premio della seconda edizione di "Futur40".”
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