SOLUTIONS 30 SE: nuovo contratto di liquidità con
LOUIS CAPITAL MARKETS
SOLUTIONS 30 annuncia d’aver affidato alla LOUIS CAPITAL MARKETS (LCM), per un periodo di 12
mesi, rinnovabili tacitamente, l’implementazione, dal 1 ° aprile 2016, di un contratto di liquidità in
conformità con il codice etico della Amafi (Association française des marchés financiers) approvato
con decisione della AMF (Autorité des marchés financiers) il 21 marzo 2011, in precedenza gestito
dalla Bryan Garnier & Co.
La disponibilità sul conto di liquidità non è variata rispetto alla precedente gestione.
Fino ad oggi, le attività finanziarie gestite sul conto di liquidità erano costituite da:
• 2629 titoli
• 96.431,31 euro in contanti
In occasione dell'ultima relazione semestrale al 30 giugno 2015, i seguenti beni figuravano sul
conto di liquidità:
• Numero di azioni: 971
• Cash del conto di liquidità: € 105.116,21
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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