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Fatturato in crescita del 52% nel primo trimestre 2018
- Crescita del 60% in Francia
- Crescita del 39% sul mercato internazionale
SOLUTIONS 30 SE, leader europeo in soluzioni per nuove tecnologie, pubblica oggi i dati di fatturato per
il primo trimestre 2018.
1° trimestre

In milioni di Euro
2018

2017

Var. %

Totale

85,2

56,1

+52%

Francia

56,7

35,5

+60 %

Internationale

28,5

20,6

+39 %

(cifre non certificate)

Un nuovo trimestre di forte crescita
Nel primo trimestre del 2018, SOLUTIONS 30 ha registrato vendite consolidate per 85,2 milioni, di euro
in aumento del 52% (46% a perimetro costante) rispetto allo stesso periodo del 2017.
In Francia, le vendite del Gruppo hanno raggiunto i 56,7 milioni di euro, con un aumento del 60% (51%
a perimetro costante). Questa performance corrisponde al raddoppiamento delle attività di
implementazione della fibra ottica rispetto al primo trimestre del 2017 e a una dinamica di sviluppo
ancora molto forte nei settori dell’energia e del supporto all’ IT.
A livello internazionale, i ricavi di SOLUTIONS 30 sono aumentati del 39% (23% a perimetro costante)
raggiungendo i 28,5 milioni di euro rispetto ai 20,6 milioni dell’anno precedente. In Germania, dove il
Gruppo genera il 45% del fatturato internazionale, l’attività è particolarmente dinamica grazie ai
contratti firmati nel 2017. In Italia, il Gruppo si prevede che registrerà un elevato tasso di crescita grazie
al nuovi clienti acquisiti lo scorso anno.

Prospettive confermate per il 2018
SOLUTIONS 30 persegue quindi anche nel 2018 la sua strategia di sviluppo fortemente sostenuto. Il 26
aprile, il Gruppo ha annunciato la creazione di una joint venture con Telenet, uno dei maggiori opertori
telecom in Belgio, che gode di un contratto di assistenza che durerà da 5 a 7 anni per un importo annuo
di 70 milioni di euro. Questa attività sarà pienamente consolidata nel bilanco di SOLUTIONS 30 nella
seconda metà del 2018. Allo stesso tempo, il Gruppo continua a beneficiare di un posizionamento in
mercati in crescita strutturale dove cogliere le opportunità che si presentano, nonché conquistare
nuove aree di mercato.
Pertanto, SOLUTIONS 30 conferma le previsioni per un nuovo esercizio 2018 di crescita dinamica e
redditizia.
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I prossimi appuntamenti finanziari:
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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