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SOLUTIONS 30 ha annunciato i risultati del IH 2016 che sono oggetto di revisione contabile.
Commento ai risultati
Il fatturato consolidato del 1 ° semestre 2016, pubblicato il 26 luglio scorso, è stato pari a 86.3 milioni di €, in
crescita del 43,1% rispetto al 1 ° semestre 2015.
Le acquisizioni effettuate in diversi paesi rappresentano il 30% dell’aumento del volume d’affari nel periodo
preso in considerazione, aumento che si è verificato anche grazie alla forte crescita organica e alla positiva
integrazione delle aziende spagnole Rexion e Autronic e della belga JFS.
La redditività operativa è rimasta elevata: l’EBITDA è aumentato del 40% giungendo a 7,7 milioni di € nel
primo semestre, pari al 8,9% dei ricavi, rispetto al 9,1% nel 1° semestre 2015 e all’ 8,45% nel 2° semestre del
2015.
Questi ottimi risultati riflettono la capacità del Gruppo di limitare al 47% l’aumento dei costi di produzione
(70,2 milioni di € nel primo semestre 2016 contro 47,7 milioni di € nel primo semestre 2015) in un contesto di
forte scalabilità delle attività legate alla fibra ottica, ai contatori Linky e all’integrazione di tre società
recentemente acquisite.
Inoltre, i costi di struttura (+ 21% pari a 8,6 milioni di €) sono cresciuti a un tasso significativamente inferiore
rispetto alla crescita dei ricavi, dato che indica un buon controllo delle spese non direttamente connesse alla
produzione.

L’EBIT prima dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammonta a 6.8 milioni di €, in crescita
del 34%, gli ammortamenti operativi sono aumentati di 0,5 milioni di € in seguito agli investimenti nel parco
informatico avvenuti nel 2015.
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Le attività speciali, in particolare le recenti acquisizioni, pari a (1,1 milioni di €) e gli ammortamenti delle
immobilizzazioni immateriali (pari a 0,6 milioni di €) sono aumentati di 0,3 milioni di € in seguito a
operazioni di acquisizione effettuate in Germania nel 2015 e rivalutate nello stesso anno.

Il risultato finanziario ammonta a -0,4 milioni di €, la variazione di – 0,3 milioni di € è legata a nuovi prestiti
richiesti nel 1 ° semestre 2016.

L’ammortamento dell’avviamento è pari a 0,8 milioni di €. L’utile netto del gruppo è stato di 3,5 milioni di €
con una crescita del 24%.

Al 30 giugno 2016, il patrimonio netto del Gruppo ammonta a 31,1 milioni di €, era di 26,7 milioni di € a fine
2015.
Nella stessa data, la posizione di cassa lorda era pari a 11,4 milioni di €, con un debito lordo di 37,1 milioni di
€ di cui 8,9 milioni di € attribuibili a scoperti bancari.

Il rapporto di copertura da oneri finanziari EBIT (Interest Coverage Ratio) era pari a 27x
a fine giugno 2016. Si evidenzia, in un contesto di bassi tassi di interesse, un buon
margine di manovra nel perseguire la strategia di crescita per acquisizioni in tutta Europa.
Nuovi sviluppi
Fibra ottica: dopo l’inizio delle operazioni avvenuto a metà 2015 con l’impiego di personale appositamente
formato nella SOL30SCHOOL, la crescita, tra giugno 2015 e giugno 2016, è stata del 70%. A tale data, 6,5
milioni di linee FTTH sono state installate su un totale di 30 milioni di linee. La crescita prosegue anche nella
seconda metà del 2016.
Contatori Linky: le installazioni di questi contatori tra giugno 2015 e giugno 2016 sono cresciute di 6 volte. A
SOLUTIONS 30 è stata assegnata una nuova tranche di sostituzioni per 7 milioni di contatori. I risultati realtivi
a questa seconda fase operativa saranno resi noti durante il secondo semestre 2016 e le operazioni saranno
avviate nel 2017.
Contatori Gazpar GrDF: sono in corso di assegnazione gli interventi per la sostituzione di 5,5 milioni di
contatori Gazpar. Il risultato sarà reso pubblico nel quarto trimestre 2016 e le attività avranno inizio a metà
2017.
Contatori intelligenti (elettrici e gas) e fibra ottica in Italia: vi sono trattative in corso e sono previste nuove
attività che avranno inizio nel 2017
Prospettive
Il gruppo prevede un ulteriore incremento del fatturato nel secondo semestre, con il mantenimento delle
prospettive di crescita redditizia a doppia cifra per l’anno in corso.
Il trend positivo prosegue con la ricerca di obiettivi per acquisizioni, in particolare a livello internazionale, con
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