SOLUTIONS 30: aumento del 48,4% nei ricavi
del terzo trimestre 2017
Il gruppo conferma gli obiettivi annuali di crescita
a due cifre
In M€

IIIQ 2017

IIIQ 2016

Variazione
%

9 mesi
2017

9 mesi
2016

Variazione
%

Totale

71,8

48,4

+48,4%

189,7

134,7%

+40,4%

SOLUTIONS 30 SE, leader europeo nelle soluzioni per le nuove tecnologie annuncia i ricavi non certificati per
il terzo trimestre e per i primi 9 mesi del 2017. Le cifre indicano un andamento positivo, con un
considerevole incremento delle vendite.
Nuovo record di fatturato ed equilibrio tra crescita interna ed esterna
Nel terzo trimestre del 2017, il gruppo SOLUTIONS 30 ha ottenuto un nuovo record raggiungendo un fatturato
di 71,8 milioni di €, con una crescita del 48,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+ 25,7% a
perimetro costante). La percentuale di crescita del 48,4% si confronta positivamente anche con l’incremento
del fatturato del 35,8% raggiunto nel primo semestre del 2017.
L’aumento di 23,4 milioni di € ottenuto nel terzo trimestre 2017 deriva in maniera bilanciata sia dalla crescita
organica che dalla crescita esterna in tutti i Paesi.
In Francia, SOLUTIONS 30 ha visto un incremento particolarmente significativo nelle attività
d’implementazione della fibra ottica e nelle attività di installazione degli smart meter Linky. In Benelux,
Spagna e Germania, i risultati positivi sono stati generati dall'integrazione delle aziende recentemente
acquisite oltre che da un buon tasso di crescita organica.
Nei primi nove mesi del 2017, i ricavi di SOLUTIONS 30 sono stati pari a 189,0 milioni di €, in aumento del
40,4% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Germania: un nuovo contratto con Unity Media il terzo operatore nazionale
In Germania, il secondo mercato più grande del Gruppo dopo la Francia, l’impegno del Gruppo è stato
premiato dalla firma di contratti significativi. Sul suolo tedesco, SOLUTIONS 30 ha raggiunto la massa critica
a livello operativo e sta attualmente lavorando con i tre principali operatori di telecomunicazioni del paese.
L’acquisizione di VKDFS lo scorso giugno ha reso SOLUTIONS 30 uno dei principali partner di Vodafone in
Germania. A settembre, il gruppo ha annunciato di aver stipulato un contratto con un altro importante
operatore tedesco del settore telecom dal valore di 40 milioni di euro annui.
Di recente Unity Media, il terzo operatore di telecomunicazioni tedesco, ha rafforzato la propria
collaborazione con SOLUTIONS 30: l’operatore raddoppierà infatti il volume di attività affidato al Gruppo,
portandolo a 100 milioni di euro in 4 anni (circa 25 milioni di euro all'anno) per l’installazione e l’assistenza
della banda larga presso i suoi clienti nel sud della Germania.

Confermate le prospettive di crescita per l'intero anno
La buona performance dei primi nove mesi del 2017 conferma gli obiettivi di crescita per l'intero 2017.
Il Gruppo ribadisce il proprio impegno a ottenere una crescita nei mercati dove è attivo e per migliorare
ulteriormente la propria capacità operativa. Gli ultimi mesi dell’anno in corso dovrebbero essere
caratterizzati da un’accelerazione nella diffusione di Internet a banda larga e da un ulteriore incremento delle
installazioni dei contatori intelligenti Linky.
Nell’illustrare il proprio impegno nei confronti dei clienti, SOLUTIONS 30 ha anche annunciato il lancio della
"Linky Academy" a Valence-sur-Rhône, una struttura realizzata in collaborazione con ENEDIS, leader francese
nella distribuzione di energia, dedicata alla formazione degli installatori che eseguiranno gli interventi di
installazione dei contatori di nuova generazione nella regione Auvergne-Rhône-Alpes.

I prossimi appuntamenti finanziari:
30 gennaio 2018(*): risultati 2017
23 aprile 2018: risultati annuali 2017
14 maggio 2018: risultati primo trimestre 2018
24 luglio 2018: risultati secondo trimestre e primo semestre 2018
24 settembre 2018: risultati semestrali 2018
6 novembre 2018: risultati terzo trimestre 2018
Pubblicazione dopo la chiusura dei mercati Euronext Growth e XETRA, ovvero alle 20:00.
(*) Data di aggiornamento

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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