SOLUTIONS 30 raggiunge un fatturato di oltre
86 milioni di € nel 1° semestre 2016
con una crescita di oltre il 43%
La crescita è aumentata nel Q2: + 63,3%, trainata soprattutto dai due
principali mercati della fibra e Linky che hanno avuto ottime
performance in Francia
I ricavi consolidati (non certificati) del Gruppo SOLUTIONS 30 nel 1 ° semestre 2016 sono stati pari
a € 86.300.000, in crescita del 43,1% rispetto al 1 ° semestre 2015. Nel solo secondo trimestre, la
crescita è stata del 63,3%.

In M€

H1 2016

H1 2015

Variazione
%

Q2 2016

Q2 2015

Variazione %

Fatturato del
gruppo

86,3

60,3

+43,1%

50,3

30,8

+63,3%

La crescita del Gruppo è stata prevalentemente organica, trainata in particolare dall’incremento
delle attività legate alle infrastrutture: Internet a banda larga (fibra ottica) e Linky in Francia. Il
secondo trimestre è stato particolarmente importante, con un aumento di quasi il 70% del
fatturato.
Negli altri paesi, che rappresentano quasi il 30% delle attività del gruppo, il secondo trimestre ha
visto una conferma dell’andamento registrato nel primo trimestre.
Il Gruppo ha beneficiato anche della positiva integrazione delle aziende spagnole Rexion e
Autronic e della belga JFS, acquisite rispettivamente nel mese di novembre 2015, marzo 2016 e
maggio 2016. Queste acquisizioni rappresentano tre quarti della crescita negli altri paesi europei.

Sulla base dei risultati ottenuti nel primo e nel secondo trimestre, Gruppo SOLUTIONS 30
conferma le prospettive di crescita a due cifre previste per dell’anno.

I prossimi appuntamenti finanziari:
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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