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La crescita dei ricavi è stata addirittura pari al 53% sul business internazionale, con la conferma delle previsioni di utile
per il 2014

SVILUPPO DEL BUSINESS NEL 2014
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Nell’anno ﬁscale 2014, il fatturato consolidato di SOLUTIONS 30 è ammontato a € 111.500.000. Ciò rappresenta un
aumento del 18,3 per cento rispetto al precedente esercizio (2013). Circa il 40 per cento della crescita è stato
generato dalle acquisizioni portate a termine con successo nel 2013. La rimanente percentuale di crescita è stata
organica, dovuta principalmente al maggiore utilizzo di Internet ad alta velocità in Europa, e ai servizi di assistenza
alla relativa infrastruttura che ha originato.
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L’attività internazionale di SOLUTIONS 30 ha mostrato risultati estremamente soddisfacenti nel corso dell’esercizio
preso in considerazione. Al di fuori della Francia è stato generato un totale di vendite pari a € 30,0 milioni, con una
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crescita del 53 per cento rispetto all’anno precedente.
Il 27,7 per cento del totale delle vendite internazionali è stato generato in Italia, Germania , Benelux e Spagna, con
un aumento del 6 per cento in un solo anno. I risultati certiﬁcati per l’anno ﬁscale 2014 saranno pubblicati il 21
aprile 2015. Di conseguenza , la società ha confermato le sue previsioni di un aumento della redditività anno su
anno.

SVILUPPI RECENTI
Livello operativo
Dal 1 novembre 2014 Solutions 30 gestisce la manutenzione degli apparecchi TV Philips in Francia. Nel mese di
dicembre 2014, Solutions30 ha vinto la gara indetta da una delle maggiori aziende di vendita al dettaglio per
quanto riguarda l’installazione e la manutenzione dell’infrastruttura IT e dei sistemi di pagamento. Si tratta di un
contratto triennale dal fatturato stimato di € 15 milioni.

I PIÙ LETTI

Livello azienda
Nel 2014, Solutions 30 SE ha beneﬁciato n modo signiﬁcativo di tre importanti eventi, a forte impatto sul suo status
di società quotata:
- Quotazione alla Borsa di Francoforte con applicazione per l’approvazione delle azioni esistenti. Quella presso
l’Alternext di Parigi rimarrà la quotazione principale. La seconda quotazione riﬂette la crescente presenza del
gruppo Solutions 30 in Germania, secondo mercato internazionale del gruppo per fatturato dopo l’Italia.
- Le azioni di Solutions 30 SE sono state incluse nel nuovo indice EnterNext PEA- PME 150. Questo indice oﬀre agli
investitori una scelta di 150 aziende di diversi settori, le cui azioni sono scambiate sul mercato Euronext o Alternext
a Parigi e che sono tra l’80% delle società con maggiore liquidità secondo lo standard PEA-PME .
- Solutions 30 è stata premiata con il riconoscimento « Futur40 » da Morningstar e PME Finance. Ciò signiﬁca che
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Solutions 30 è tra le 450 PMI quotate su Euronext Paris in più rapida crescita rispetto allo standard PEA-PME.
Le attività e i premi citati sono il risultato degli sforzi continui compiuti da Solutions 30 per aumentare la visibilità e
la liquidità delle proprie azioni sul mercato.
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