SOLUTIONS 30 ACQUISISCE
ABM COMMUNICATION
CON QUESTA NUOVA OPERAZIONE DI CRESCITA PER ACQUISIZIONI IL GRUPPO
RAFFORZA LA PROPRIA PRESENZA IN GERMANIA

SOLUTIONS 30, leader europeo di soluzioni per le nuove tecnologie, ha annunciato di aver acquisito una quota del
51% nella società tedesca, ABM Communication GmbH, con la possibilità di acquistare il capitale residuo in un periodo
di quattro anni. Le attività di ABM Communication saranno consolidate integralmente nel conto economico di
SOLUTIONS 30 con effetto retroattivo a partire dal 1 novembre 2016.
Fondata nel 2003, ABM Communication ha realizzato nel 2016 un fatturato di € 12 milioni con un organico di 150
persone. L’azienda, che ha sede nella regione di Stoccarda, si occupa delle attivazioni di soluzioni Internet ad alta
velocità per aziende di alto livello.
Il personale di ABM Communication, compresi i fondatori dell’azienda, lavorerà a stretto contatto con il management
di SOLUTIONS 30 per generare sinergie tra le due entità che ora appartengono allo stesso Gruppo.
Con l’integrazione del personale di ABM Communication, SOLUTIONS 30 può contare in Germania su una forza
vendita competente e su un gruppo di tecnici specializzati per un totale di 350 persone operative su tutto il territorio.
Questa acquisizione rappresenta una solida base per lo sviluppo in un paese in rapida crescita ed è un’operazione
pienamente in linea con la strategia di acquisizioni messa in atto da SOLUTIONS 30 in tutti i paesi europei.
Con questa espansione in Germania, il gruppo si è posto l’obiettivo di coprire tutte le reti regionali in un Paese ad alto
potenziale di crescita e di migliorare la propria presenza e la propria l’efficacia commerciale.
Gianbeppi Fortis, Presidente del Consiglio Esecutivo di SOLUTIONS 30, ha commentato: "Grazie all’acquisizione di
ABM Communication, abbiamo raggiunto dimensioni critiche in Germania. Questo ci permette di intensificare il nostro
sviluppo in una delle regioni più rapida crescita del paese e in Europa".
Anche Jan Machuletz, amministratore delegato di ABM Communicationn, si è dichiarato soddisfatto: "La fusione di
ABM Communication con SOLUTIONS 30 e le sue controllate tedesche ci dà l'opportunità di rafforzare la nostra
presenza commerciale e ci permette di gestire con strumenti migliori i progetti su larga scala".
Karim Rachedi, Chief Operating Officer di SOLUTIONS 30, ha aggiunto: "La capacità e la riconosciuta competenza del
team di ABM Communication rafforza ulteriormente le attività del nostro gruppo e completa la nostra offerta in
Germania, paese in cui vediamo il potenziale per ulteriori sviluppi".

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 10 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.SOLUTIONS 30italia.it
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