Il Fatturato H1 2015 mostra una forte crescita del
margine operativo ed dell’utile netto
La società conferma la crescita prevista per H2

SOLUTIONS 30 annuncia i propri risultati consolidati
In M€

H1 2015

H1 2014

Variazione %

Fatturato

60,3

54,2

+11%

EBITDA 1
Come % del
fatturato
EBIT 2
Come % del
fatturato
Utile netto dalle
società
consolidate
Utile netto quota
di gruppo

5,5
9,1%

4,5
8,3%

+22%
+0,8 pts

4,3
7,1%

3,8
7%

+13%
+ 0,1 pts

3,6

2,5

+44%

2,8

1,8

+ 56%

1 Utile operativo prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni
2 Prima degli ammortamenti e della svalutazione dell’avviamento

COMMENTI SUI RISULTATI
I risultati del primo semestre 2015, già anticipati lo scorso luglio, indicano un fatturato totale pari
a 60.3M€, in crescita dell11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita è in gran
parte organica e l’attività internazionale ha contribuito quasi per il 30% ai risultati di questo primo
semestre, soprattutto grazie all’ottimo andamento del business in Germania.
L’impegno a migliorare la redditività operativa, una priorità del Gruppo per l'esercizio in corso, ha
continuato a dare i suoi frutti nel I semestre 2015. Il margine operativo lordo è cresciuto del 22,1%
arrivando a € 5,5 milioni di Euro. Esso rappresenta il 9,1% del fatturato, con un aumento di 0,8
punti rispetto al I semestre 2014.

Dopo l'ammortamento dell'avviamento, l'utile netto (quota Gruppo) è pari a € 2,8 milioni, con un
aumento del 56% rispetto al I semestre 2014.
Tale miglioramento nei profitti netti e operativi conferma la forza del modello di business scelto da
SOLUTIONS30, che è in grado di generare profitto una volta che le operazioni di crescita esterne
sono state integrate.
Al 30 giugno 2015, la liquidità disponibile ammontava a € 5,3 milioni, con un aumento di € 0,1
milioni rispetto a fine anno 2014.
I debiti finanziari netti ammontavano a € 5,7 milioni, pari al 26% del patrimonio netto, il cui valore
è di € 21,9 milioni.
SVILUPPI RECENTI
Fibra ottica: il roll-out dell’installazione di fibra ottica è stata in forte aumento nel mese di
settembre rispetto a giugno. Ci si aspetta che i volumi saranno molto alti nel IV trimestre 2015.

Contatori intelligenti Linky: SOLUTIONS 30 si sta preparando per il lancio ai primi di dicembre 2015
delle installazioni di 3 milioni di contatori intelligenti Linky. Lo scorso luglio, in prima convocazione,
il Gruppo aveva vinto il 30% della gara Linky nel contesto dell’ ERDF European Regional
Development Fund
Contatori intelligenti Gazpar: SOLUTIONS30 ha presentato una domanda con GrDF Gaz réseau
Distribution France per lanciare contatori gas intelligenti. Si attende un riscontro nei primi mesi
del 2016.
PREVISIONI
Come riportato a fine luglio, l’andamento del business ha visto un’accelerazione nel III trimestre
dell’anno in corso. La crescita è stata trainata in particolare dal lavoro iniziato nel mese di giugno a
seguito dell'importante contratto firmato nei primi mesi dell'anno per il roll-out delle
infrastrutture internet a banda larga in Francia.
Queste condizioni favorevoli influenzano anche l’andamento del II H. Il Gruppo conferma così il
potenziale di crescita a doppia cifra per l'intero esercizio.

I prossimi appuntamenti finanziari:
settimana del 26 ottobre 2015: risultati 3Q 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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