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2017 : buone performance permettono la crescita sia del fatturato
sia della redditività
Fatturato : +43% pari a 274,5 M€
EBITDA rettificati(1) : +46% pari a 25,3 M€, 9,2% del fatturato
Utile netto di gruppo: +51% pari a 12,5 M€, 4,6% del fatturato

2018 : prospettive confermate per una crescita redditizia a due cifre
Il consiglio di sorveglianza di SOLUTIONS 30, leader europeo nelle soluzioni per le nuove tecnologie e
gli oggetti connessi, riunito sotto la presidenza di Jean-Marie Descarpentries, ha esaminato e
convalidato il bilancio consolidato per l'esercizio 2017, chiuso il 31 dicembre e approvato dal comitato
esecutivo.

In milioni di Euro

31/12/2017

31/12/2016

Variazione

Fatturato

274,5

191,8

+43%

EBITDA rettificato(1)

25,3

17,3

+46%

In % sul fatturato

9,2%

9,0%

EBIT rettificato(2)

20,6

14,1

In % sul fatturato

7,5%

7,3%

Utile netto società consolidate(3)

14,1

9,5

In % sul fatturato

5,1%

5,0%

Utile netto (quota di gruppo)

12,5

8,3

In % sul fatturato

4,6%

4,3%

Dati di bilancio

31/12/2017

31/12/2016

Variazione

Mezzi propri

59,6

37,5

+ 22,1 M€

Debito finanziario netto

24,7

20,6

+ 4,1 M€

Interest Coverage Ratio(4)

7,6x

11,7x

-

+46%

+48%

+51%

(1)

Risultato operativo da attività ricorrenti (*) prima degli oneri netti, ammortamenti e accantonamenti.
Risultato operativo da attività ricorrenti (*) prima dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, tra cui le relazioni con i clienti.
(3) Prima dell’ammortamento dell'avviamento.
(4) EBIT su oneri finanziari netti – tasso di copertura tra oneri finanziari netti ed EBIT
(*) Sono considerate operazioni non ricorrenti: le entrate e le uscite con caratteristiche significative per importo, inusuali per natura e poco
frequenti.
(2)
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Gianbeppi Fortis, presidente del comitato esecutivo, ha dichiarato:
« SOLUTIONS 30 avrà più che raddoppiato la propria dimensione in due anni, passando da 125 milioni
di euro nel 2015 a 274 milioni nel 2017, con una crescita che sembra destinata a continuare anche nel
2018. L’anno finanziario 2017 è testimone di questa potente dinamica di sviluppo, risultato di una
strategia offensiva che combina crescita interna e acquisizioni mirate, attuata al fine di assicurare
rapidamente le posizioni del nostro Gruppo sui mercati che lo vedono protagonista. Grazie a una
struttura finanziaria ottimizzata e a solide fondamenta, affrontiamo il 2018 con fiducia e prevediamo
che sarà un altro anno da record in un contesto di mercato che rimane favorevole .»
Karim Rachedi, Chief Operating Officer, ha dichiarato:
« L'esercizio 2017 è stato caratterizzato da una forte crescita delle attività in Francia e dalla efficace
integrazione delle acquisizioni avvenute in Germania, che ora è il secondo mercato del Gruppo, e in
Benelux. Allo stesso tempo, la nostra redditività è migliorata perché la maggiore dimensione delle
attività in alcune aree geografiche ci consente di assorbire meglio i costi fissi, migliorando allo stesso
tempo l'efficienza delle nostre forze operative.»
Crescita del 43% nel 2017
Nel 2017, SOLUTIONS 30 ha registrato una crescita del fatturato del 43% (27% a perimetro costante).
I ricavi si sono attestati a 274,5 milioni di € contro i 191,8 milioni di € dell'anno precedente. SOLUTIONS
30 ha proseguito la sua politica di acquisizioni selettive con il consolidamento, in Germania, di ABM
Communication (gennaio) e VKDFS (giugno) e, in Francia, delle attività commerciali di Fujitsu (luglio).
In Francia, il fatturato ha raggiunto i 177,9 milioni di € , con una crescita del + 33% (+ 30% organico)
rispetto ai 133,4 milioni di € dell’anno precedente. L’anno finanziario è stato caratterizzato, in
particolare nell’ultimo trimestre, da un’ulteriore accelerazione delle installazioni in fibra ottica e
dall’implementazione di un nuovo lotto di contatori Linky.
Il fatturato internazionale è stato di 96,6 milioni di €, pari al 35% del totale dei ricavi ed è cresciuto del
66% (+ 22% a perimetro costante). Questa performance è dovuta soprattutto alla Germania, dove
SOLUTIONS 30 ha firmato tre importanti contratti nella seconda metà dell’anno. La Germania è ora il
secondo mercato del Gruppo per fatturato, seguita da Benelux, Italia e Spagna. Il Gruppo dispone di
solide basi in Europa a partire dalle quali replicare il proprio modello di sviluppo.
+ 46% di EBITDA rettificato e EBIT rettificato
L’EBITDA rettificato è stato di 25,3 milioni di €, pari al 9,2% dei ricavi, in crescita del 46% rispetto al
2016. I costi operativi diretti sono aumentati del 43% e rappresentano il 79,3% dei ricavi nel 2017,
rispetto al 79,4% dell’anno precedente. Il buon controllo dei costi operativi in un contesto di forte
crescita, dimostra la capacità del Gruppo di migliorare costantemente la propria efficienza. I costi
strutturali rappresentano l’11,5% dei ricavi nel 2017, rispetto all'11,6% del 2016 e riflettono la rigorosa
politica di gestione di SOLUTIONS 30.
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L’EBIT rettificato ha raggiunto i 20,6 milioni di €, in aumento del 46%. Comprende 4,7 milioni di € di
ammortamenti operativi relativi alla piattaforma software S30.net e alle attrezzature messe e
disposizone ai tecnici del Gruppo.
Il risultato finanziario è passato da 1,2 milioni di € nel 2016 a 1,6 milioni di € nel 2017, inclusi 0,2 milioni
di € di oneri non ricorrenti legati all’attuazione, avvenuta all'inizio dell'anno, di un finanziamento
strutturato volto ad assicurare la politica di crescita esterna del Gruppo.
Gli oneri fiscali sono aumentati a 1,7 milioni di € rispetto a 1,3 milioni di€ nel 2016 e l’ammortamento
di avviamento è stato di 3,9 milioni di € nel 2017 contro 1,5 milioni di € nel 2016. I costi non ricorrenti
sono stati di 0,7 milioni di € contro 0,3 milioni di € dell’esercizio precedente, ma derivano
principalmente dal riconoscimento delle relazioni con la clientela nelle acquisizioni avvenute nel corso
dell'anno e dai costi relativi alla riorganizzazione delle filiali tedesche.
L’utile netto delle società consolidate ha raggiunto i 14,1 milioni di € rispetto ai 9,5 milioni di €
dell'anno precedente, mentre l’utile netto (quota Gruppo) ha raggiunto i 12,5 milioni di €, in aumento
del 51%.

Una solida struttura finanziaria
Al 31 dicembre 2017, la quota azionaria del gruppo si è attestata a 59,6 milioni di €, rispetto a 37,5
milioni di € del 31 dicembre 2016 e l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 24,7 milioni di €
(meno di 1 EBITDA rettificato) rispetto ai 20,6 milioni di € dell’anno precedente.
Con un gearing (indebitamento finanziario netto su mezzi propri) del 41% e un tasso di copertura degli
oneri finanziari netti da 7,6 volte per EBIT, il Gruppo ha il margine di manovra necessario per mettere
in atto la propria strategia di crescita.

Nomina di tre nuovi membri del consiglio di sorveglianza
In occasione dell’ultimo incontro, il consiglio di sorveglianza di SOLUTONS 30 ha nominato due nuovi
membri: Paul Raguin, Presidente del consiglio di sorveglianza di Eolane, società specializzata nella
progettazione e nella produzione di oggetti connessi e Jean-Paul Cottet, ex membro del comitato
esecutivo di Orange. Il consiglio di sorveglianza proporrà all'Assemblea generale degli azionisti del 18
maggio di nominare menmbro del consiglio anche Laurence Vanhée, cittadina belga, specialista in
risorse umane e fondatrice di Happyformance. Le loro nomine rafforzano le competenze del consiglio
di sorveglianza di SOLUTIONS 3O e apportano competenze complementari in termini di marketing
strategico, gestione del capitale umano e organizzazione.

Prospettive di crescita sostenuta per il 2018
Grazie a solide competenze in una vasta gamma di settori e alla sua forte leadership, SOLUTIONS 30 è
in una posizione ideale per cogliere le opportunità di crescita nei mercati in cui è operativa e continuare
la sua strategia di crescita offensiva. Il Gruppo trae vantaggio da diversi driver di crescita: la diffusione
del digitale in tutti i settori dell’economia, una forte tendenza all’outsourcing delle attività di servizio
e un mercato europeo altamente frammentato di cui SOLUTIONS 30 è diventato il naturale
consolidatore.
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Parallelamente e al fine di perseguire una strategia che combini crescita e redditività, il Gruppo
sostiene il proprio modello di business e la capacità di esecuzione attraveso una gestione rigorosa dei
costi per assorbire il più possibile l’accelerata attuazione dei contratti.
Si prevede che anche nel 2018, SOLUTIONS 30 sarà testimone di un altro anno di crescita solida e
redditizia, guidata dai nuovi contratti firmati nel 2017 e dai nuovi progetti attualmente in via di
discussione.
Jean-Marie Descarpentries, Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ha concluso: «A nome del
Consiglio che rappresento, vorrei ringraziare i clienti di SOLUTIONS 30 per la loro costante lealtà e
congratularmi vivamente con l'Executive Board, i manager e tutti i nostri dipendenti così come i
principali subfornitori per un altro anno finanziario di notevoli incrementi. »

I prossimi appuntamenti finanziari:
14 maggio 2018: pubblicazione dei risultati I trimestre 2018
24 luglio 2018: risultati II trimestre e I semestre 2018
24 settembre 2018: risultati semestrali 2018
6 novembre 2018: risultati 3 trimestre 2018
La pubblicazione di risultati avverrà dopo la chiusura dei mercati Alternext e XETRA dopo le 20.

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. Il capitale di SOLUTIONS 30 S.E. è composto da 24.179.812 azioni, pari al numero di diritti di voto teorici ed esercitabili.
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.
Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.
Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.solutions30italia.it
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