SOLUTIONS 30 si aggiudica il contratto LINKY per
l’installazione di oltre 11 milioni di Smart Meter in
Francia
SOLUTIONS 30 è stata scelta da ERDF – l’ente pubblico che in Francia controlla la
distribuzione dell’energia elettrica – come partner per l’installazione dei nuovi Linky
Smart Meter.
Il contratto riguarda l’installazione del 30% del volume totale degli Smart Meter,
come definito nell’ambito della prima gara europea indetta da ERDF.
Con una durata complessiva di cinque anni, le installazioni avranno inizio il I
Dicembre 2015, in 22 regioni della Francia continentale.
Questo piano di ammodernamento dell’infrastruttura nazionale ha origine
nell’estate del 2014, nell’ambito di un ambizioso programma di aggiornamento di 35
milioni di contatori.
Avendo identificato il partner per la fornitura dei contatori, il passo successivo è
stato quello di selezionare il partner che si occupa di installare gli stessi.
Commentando il successo, Gianbeppi Fortis – amministratore delegato di
SOLUTIONS 30 – ha detto: ”Siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti da
ERDF e della loro fiducia nelle nostre capacità di aiutarli a implementare il rollout del
programma Linky.
Il nostro team ha lavorato intensamente a questa gara, ed è pronto ad affrontare la
fase operativa del rollout. Questo importante successo rinforza il nostro
posizionamento specialistico nel deployment di apparecchiature e tecnologie digitali
nei principali territori dell’Unione Europea”.

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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