SOLUTIONS 30 acquisisce il 50% della
spagnola Autronic
Con questa operazione, il leader europeo dell’assistenza
tecnica ottiene un ruolo di rilievo nel settore fibra ottica
sul mercato spagnolo
SOLUTIONS 30, fornitore leader di soluzioni per le nuove tecnologie in Europa, ha di recente
annunciato l’acquisizione del 50% del capitale di Autronic, società spagnola attiva nel settore
dell’assistenza tecnica per le nuove tecnologie e partner privilegiato di Vodafone Spagna.
Autronic, che genera annualmente un fatturato di € 12 milioni e impiega 200 dipendenti, è entrata
a far parte in maniera consolidata nel gruppo il 1° marzo 2016. L’accordo tra le due aziende
prevede l’opzione per SOLUTIONS 30 di aumentare le proprie quote fino a raggiungere la piena
proprietà della società spagnola in due o tre anni.
L’affinità tra i modelli di business e la redditività di Autronic, attiva in tutta la Spagna, e quelli di
SOLUTIONS 30 dovrebbe facilitare l'integrazione tra le due imprese.
Commentando l’acquisizione, Gianbeppi Fortis, Presidente del comitato esecutivo di SOLUTIONS
30 ha dichiarato: "l'economia spagnola è in forte ripresa dal 2015 con tassi di crescita tra i più alti
delle principali economie nella zona euro. Il mercato spagnolo è un obiettivo fondamentale per
SOLUTIONS 30, e la presenza del nostro gruppo in questo paese che risale al 2011, rappresenta un
importante punto di partenza per la crescita. Pochi mesi dopo l’acquisizione di Rexion, fornitore
storico di soluzioni IT in Spagna e Portogallo per Hewlett Packard, l’ingresso in Autronic, partner di
Vodafone per le telecomunicazioni e la fibra ottica, è decisivo per tre motivi. In primo luogo, ci
aiuta a raggiungere una massa critica nel mercato spagnolo; in secondo luogo, consolida i nostri
legami con Vodafone - uno dei nostri principali clienti - e dimostra ancora una volta la nostra
capacità di affiancare grandi clienti nelle loro operazioni europee; in terzo luogo, ci permette di
entrare nel mercato delle fibre ottiche, molto promettente di Spagna".

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 e
Spagna.
La filiale italiana denominata Telima Italia è stata creata nel maggio del 2008 e rinominata SOLUTIONS 30 ITALIA nel maggio del
2013.
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.

Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.solutions30italia.it
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