Ottimi risultati per Solutions30
Significativa crescita dei ricavi e della redditività
Per il 2015 prevista un’ulteriore crescita degli utili
Il Consiglio di Sorveglianza di SOLUTIONS 30 SE convocato sotto la presidenza di Jean-Marie
Descarpentries ha esaminato e approvato il bilancio consolidato dell’anno fiscale 2014 chiuso al 31
dicembre, approvato anche dal Board1 esecutivo.
Risultati consolidati:

Milioni di €

2014

2013

Variazione %

Fatturato
Margine operativo
lordo
Reddito operativo2
Profitto prima di
tasse e poste
straordinarie3
Profitto netto
(quota di gruppo)
Bilancio al 31
dicembre

111,7
10,0

94,2
6,5

+18,6%
+53,8%

8,7
7,8

6,0
5,7

+45,0%
+36,8%

4,0

2,1

+90,5%

Patrimonio
Debito finanziario
netto
____________________

19,0
4,0

15,0
0,3

+26.7%

1 Sono state condotte le procedure di revisione. La relazione di certificazione verrà rilasciata al completamento delle
procedure necessarie per le esigenze della pubblicazione della relazione finanziaria annuale.
2 Prima dell’ammortamento delle relazioni con i clienti e dell’avviamento.
3 Prima dell’ammortamento dell'avviamento.

Commentando questi risultati, Gianbeppi Fortis Chief Executive Officer di Solutions 30 ha
dichiarato: “Dopo un intenso processo di trasformazione dovuto alle acquisizioni in Francia, Italia e

Germania, la nostra priorità per l’esercizio finanziario 2014 è stata di migliorare la redditività
operativa del Gruppo. L’aumento della redditività delle nostre attività in quest’anno fiscale, che ha
superato il tasso di crescita del nostro fatturato (pari a € 110M), convalida la sostenibilità del
nostro modello di business e consente la rapida integrazione delle acquisizioni. Le prospettive per il
2015 sono positive, come anticipato da due grandi eventi che hanno avuto luogo all’inizio di
quest’anno: la finalizzazione del nostro più grande contratto per la data di roll-out delle
infrastrutture internet ad alta velocità in Francia ( € 90M in 5 anni) con uno dei principali gruppi di
sviluppo delle infrastrutture in Europa e il lancio, in Europa, di un piano di per dare lavoro a 400
"iEngineers", di cui 300 in Francia, che seguiranno una formazione supplementare a cura della
nostra scuola di formazione interna, la PC 30 School. Questi eventi confermano la nostra ambizione
a una posizione di leadership in Europa nella fornitura e nell’assistenza agli utenti delle nuove
tecnologie digitali".
I - crescita dei ricavi anno su anno al +18,6% in Francia e al +51% a livello internazionale
Per l’intero esercizio 2014, il fatturato consolidato del gruppo SOLUTIONS 30 SE, pubblicato il 26
gennaio, è pari a € 111,7M, con un incremento del 18,6% rispetto all’esercizio precedente.
L’attività internazionale (Italia, Benelux, Germania e Spagna) è aumentata del 51%.
Circa il 40% della crescita è da attribuire alle acquisizioni effettuate dal gruppo nel 2013, mentre il
resto è derivante dalla crescita organica principalmente legata all’espansione del mercato internet
ad alta velocità in tutta Europa.
II - Ulteriore miglioramento della redditività operativa
Il Risultato operativo ante ammortamento delle relazioni con i clienti e dell’avviamento è
aumentato del 45%, da € 6,0M fino a € 8,7 milioni, derivante dalla attenta gestione dei costi
operativi, che si sono ridotti in % del fatturato di quasi 1 punto.
L'utile prima delle imposte e dei componenti straordinari e prima dell'ammortamento avviamento
sale a € 7,8M, un incremento del 37%. Esso rappresenta il 7,0% dei ricavi, rispetto al 6,0% nel 2013
e 5,3% nel 2012.
Il reddito da poste straordinarie ammonta a € (1,7) M, contro € (1,3) M nel 2013 ed è attribuibile
principalmente alla ristrutturazione legata alle acquisizioni. L’ammortamento dell’avviamento è
pari a € 1,2M nel 2014 (€ 1,2M nel 2013).
L’utile netto (group share) è di € 4,0M, in crescita di oltre il 90% rispetto al 2013.
- III Una solida struttura finanziaria
Il 31 dicembre 2014 il patrimonio netto del Gruppo è stato di € 19,0M (€ 15,0M a fine 2013).
La posizione finanziaria netta del Gruppo è stata pari a € 5,2M (€ 5M a fine 2013), per un debito
finanziario lordo di € 9,2M (€ 5,3 milioni a fine 2013). L'indebitamento finanziario netto è pari a €
4M, rispetto a € 0,3 M nel 2013.
IV - Previsioni
Per l’intero esercizio 2015, SOLUTIONS 30 conferma un miglioramento delle prospettive di
redditività rispetto al 2014.
I prossimi appuntamenti finanziari:
15 maggio 2015: assemblea degli azionisti

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 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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