Solutions 30 e Fujitsu France
partner nei Field Service per l’IT
FUJITSU FRANCE, una controllata al 100% del gruppo FUJITSU leader giapponese della tecnologia
informatica e delle tecnologie informatiche (ICT) e SOLUTIONS 30, fornitore leader di soluzioni per
le nuove tecnologie in Europa, annunciano di aver stipulato in Francia un accordo per il supporto
Field Service agli utenti IT.
Questa partnership rafforza la posizione di Fujitsu come leader nel supporto all’utente e
all’ambiente di lavoro digitalizzato (End-User Services), amplia ulteriormente le competenze di
SOLUTIONS 30 e le consente di collaborare con un player di grande nome nel settore digitale.
Gianbeppi Fortis, Presidente del comitato esecutivo di SOLUTIONS 30, ha commentato: "Siamo lieti
di collaborare con Fujitsu France in una partnership dal valore di 51,2 milioni di euro in 5 anni.
La nostra organizzazione è stata progettata per massimizzare l’efficienza e la qualità delle nostre
attività e cercheremo di garantirle ogni giorno nell’ambito di questa collaborazione".
Contestualmente a questa partnership, Solutions 30 annuncia l’acquisizione di una quota di
minoranza in CPCP Telecom. Commentando questa operazione, Karim Rachedi, Direttore generale
di SOLUTIONS 30, ha spiegato: "CPCP Telecom implementa l’installazione di fibra ottica in Francia.
Questa partecipazione rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di leader in questo segmento di
mercato".
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.solutions30italia.it
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