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SOLUTIONS 30 annuncia ricavi in crescita del 12,2% per il 2015
SOLUTIONS 30 annuncia per l’esercizio 2015 ricavi consolidati oggetto di revisione contabile pari a 125,1 milioni di
€, in crescita del 12,2% rispetto al 2014. La crescita è stata in gran parte organica e in linea con il ritmo dinamico
delle attività del Gruppo sul mercato francese e su quello internazionale. Solo nel quarto trimestre 2016, il fatturato
è salito del 13% raggiungendo i 34 milioni di €. Il fatturato internazionale è cresciuto del 18,9% rispetto al 2014.
L’andamento in Germania e nei paesi del Benelux è stato particolarmente positivo. In Spagna, il business ha
beneﬁciato del contratto ﬁrmato con Hewlett Packard alla ﬁne dell’anno scorso. Il fatturato in Francia ha registrato
una crescita del 9,6% rispetto al 2014. Le attività del mercato francese hanno continuato a trarre beneﬁcio della
crescita nel settore delle telecomunicazioni che ha visto il potenziamento delle infrastrutture in ﬁbra ottica e
dell’installazione di Internet ad alta velocità in tutto il Paese.
Va segnalato che il Gruppo ha registrato attività non ricorrenti alla ﬁne dell’anno ﬁscale 2014 legate al settore IT e ai
terminali POS per un importo di circa 1,5 milioni di €. Pubblicazioni dei risultati SOLUTIONS 30 pubblicherà il
bilancio relativo al 2015 il 27 aprile 2016, che dovrebbe dare la conferma di un’ulteriore crescita del risultato
operativo del Gruppo nel corso dell’esercizio di riferimento.
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