Ancora crescita per Solutions 30 nei primi
nove mesi del 2016
Nel terzo trimestre il fatturato aumenta del 57%
In M€

IIIQ 2016

IIIQ 2015

Variazione %

Trim 2016

Trim 2015

Variazione %

Totale

48,4

30,8

+57,0%

134,7

+91,1%

+47,8%

SOLUTIONS 30, fornitore leader in Europa di soluzioni per le nuove tecnologie, ha annunciato il per
il terzo trimestre 2016 un fatturato consolidato pari a 48,4 milioni di € con un incremento del 57%
rispetto all’anno precedente.
La crescita è stata essenzialmente organica. Il fatturato è aumentato del 58,3% con il contributo di
tutti i paesi a livello internazionale. In Francia si è verificato grazie all’avvio dei contratti per
l’implementazione di fibra ottica e per l'installazione dei contatori intelligenti Linky.
Le acquisizioni avvenute in Spagna (Rexion e Autronic) e in Belgio (Jenssens) hanno contribuito
all’incremento del fatturato grazie al consolidamento all’interno del gruppo delle società
acquisite.
Il fatturato è aumentato del 47,8% nei primi nove mesi del 2016, rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno.
Confermate le Prospettive per una crescita redditizia
SOLUTIONS 30 conferma le proprie previsioni per una crescita redditizia per l'intero esercizio 2016,
con un incremento dei volumi d’affari ancora maggiore nella seconda metà dell’anno.
Allo stesso tempo, la società ha annunciato che continuerà la sua strategia di crescita per
acquisizioni, con priorità a Germania e a Italia.

I prossimi appuntamenti finanziari:
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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