I ricavi dei primi nove mesi 2015:
€ 91.1M (+ 11,9%)
Si conferma l’accelerazione della crescita nella seconda metà dell’anno e delle
prospettive di redditività per l’intero esercizio

Il fatturato consolidato (non certificato) di SOLUTIONS 30 per i primi nove mesi del 2015 è di 91,1
milioni di €, in crescita del 11,9% rispetto allo stesso periodo del 2014. Tale crescita,
principalmente organica, riflette il forte sviluppo delle attività del gruppo.
In M€

IIIQ 2015

IIIQ 2014

Variazione %

Trim 2015

Trim 2014

Variazione %

Totale

30,8

27,2

+13,2%

+91,1%

+81,4%

+11,9%

Nel terzo trimestre, l'attività internazionale ha raggiunto il 31,2% dei ricavi consolidati,
beneficiando soprattutto del buon andamento delle attività in Germania.
La Francia trae vantaggio dalla forte crescita del settore "Telecomunicazioni", guidato da lle attività
nel settore "Fibre ottiche", che sono parte dell’installazione di infrastrutture a banda larga ad alta
velocità a livello nazionale.
SOLUTIONS 30 prevede un ulteriore aumento del fatturato nel quarto trimestre, superiore a
quello del terzo trimestre. Il gruppo ha anche confermato le prospettive di crescita a due cifre per
l'intero esercizio 2015.

I prossimi appuntamenti finanziari:
settimana del 26 gennaio 2016: risultati finanziari 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 vi ta
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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