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Solutions 30
semestrale ok
Martedì 29 Novembre 2016

SOLUTIONS 30 ha annunciato i risultati del IH 2016 che sono oggetto di revisione contabile.
L’obiettivo del gruppo Solutions30 è di rendere accessibile a tutti la tecnologia che sta cambiando la
vita di aziende ed individui; ieri, l’IT e le Telecom; oggi, la multimedialità; domani, tutte le
tecnologie che renderanno il mondo intero collegato in tempo reale.Strutturata attorno a una rete
europea di tecnici ed esperti, ogni giorno Solutions30 eroga a 3000 clienti assistenza on-site o
remota a supporto delle nuove tecnologie. Presente ormai in sei paesi europei, Solutions30 si
focalizza su quattro aree di business che rappresentano il cuore di queste nuove tecnologie: ITTelecom; Multimedia; Energia; Monetica.
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.
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