SOLUTIONS 30 si aggiudica l’importante
riconoscimento Futur 40
istituito da CroissancePlus-PMEfinance
SOLUTIONS 30, fornitore leader di soluzioni per le nuove tecnologie in
Europa, fa parte delle 40 società a piccola e media capitalizzazione
quotate alla Borsa di Parigi (*) che hanno registrato maggiori tassi di
crescita negli ultimi tre anni
È stata svelata durante i Rencontres Internationales Financières organizzati da Paris Europlace la
lista delle aziende che hanno ottenuto il Futur 40, l’ambito riconoscimento che identifica le 40
società a piccola e media capitalizzazione quotate alla Borsa di Parigi che fanno parte del
programma PEA-PME (Plan d’Épargne en Actions-Petites et Moyenne Enterprises) istituito dalla
Borsa di Parigi e che hanno ottenuto la crescita più dinamica nel corso degli ultimi tre anni.
Per questa terza edizione, le società sono state selezionate da CroissancePlus-PMEfinance, in
collaborazione con F2IC (la federazione francese dei singoli investitori e dei club di investimento),
Morningstar, Enternext e Paris Europlace.
Avendo raggiunto nel 2015 ricavi pari a € 125,2 milioni con un incremento del 17,63%, SOLUTIONS
30 ha conquistato la 15 ° posizione nella classifica delle società quotate alla Borsa di Parigi
appartenenti al piano di risparmio azionario PEA-PME che hanno mostrato il più alto tasso di
crescita nel triennio precedente e sono state in grado di generare un volume d’affari superiore a €
5 milioni rimanendo redditizie.
Karim Rachedi, Chief Operating Officer di SOLUTIONS 30, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di
questo ultimo riconoscimento, che testimonia l’ottimo lavoro e la dedizione di tutte le persone
operative all’interno del Gruppo in tutta Europa”.
“I nostri team contribuiscono ogni giorno a consolidare il modello di business dell’azienda e a
rafforzare la posizione del Gruppo in mercati ad alto potenziale, garantendo così che SOLUTIONS
30 continui a conseguire una crescita a due cifre nel lungo termine”, ha aggiunto Gianbeppi Fortis,
Presidente del Comitato esecutivo di SOLUTIONS 30.

(*) Metodologia
Per selezionare i vincitori del Futur 40, Morningstar ha usato il suo database e applicato una serie di parametri di
comune accordo con PME Finance:
• Aziende quotate a Euronext Paris;
• Generazione di un fatturato di oltre € 5 milioni nel 2014 rimanendo redditizie;
• Escluse le società finanziarie, le aziende e le società quotate che non hanno un'attività minima in borsa (in base al
volume scambiato, azioni in circolazione, capitalizzazione di mercato, etc.)
• La selezione finale dei 40 titoli è stata effettuata in base alla crescita media del fatturato negli ultimi tre esercizi
fiscali (la metodologia dettagliata è visionabile su www.pmefinance.org)
(Analisi di un paniere equamente ponderato di azioni in cui a ogni azienda viene assegnato lo stesso valore al
31/12/2014)

I prossimi appuntamenti finanziari:
Martedì, 26 luglio 2016: pubblicazione dei risultati Q2 2016 e H1 2016
Giovedì, 29 settembre 2016: disponibilità online del rapporto sui risultati H1 2016
Giovedì, 3 novembre 2016: pubblicazione dei risultati Q3 2016
Lunedì, 23 gennaio 2017: pubblicazione dei risultati 2016
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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