Le azioni SOLUTIONS 30 sono state ammesse allo
scambio sul mercato elettronico XETRA della
Borsa di Francoforte
A far data dallo scorso 20 luglio le azioni SOLUTIONS 30, sino ad ora scambiate sulla
Quotation Board della Borsa di Francoforte, potranno anche essere negoziate sul
sistema di trading elettronico XETRA di Deutsche Borse AG.
“L’attenzione riservata al nostro titolo sin dal primo listing sull’Open Market della
Borsa di Francoforte ci ha fatto molto piacere”, ha dichiarato Gianbeppi Fortis, CEO
del Gruppo SOLUTIONS 30; “Alla luce della significativa crescita del nostro business
in Germania e dei progetti di ulteriore espansione dello stesso, il listing sul sistema
XETRA era il percorso da seguire. Grazie al miglioramento della liquidità, ci
impegniamo a generare i corretti incentivi atti ad interessare sia gli investitori
istituzionali sia quelli privati e a rinforzare l’attrattiva del titolo SOLUTIONS 30 sul
mercato”.

I prossimi appuntamenti finanziari:
settimana del 26 ottobre 2015: risultati III Q 2015

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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