SOLUTIONS 30 e DXC
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Nascono due nuove società dedicate ai clienti enterprise :
Business Solutions Italia e Business Remote Solutions Italia
Milano 13 giugno, 2018 – SOLUTIONS 30 Italia e DXC Technology Italia hanno siglato un accordo per
fornire tecnologie e servizi di supporto selezionati. L’accordo vuole offrire un maggior valore ai clienti,
attraverso sistemi di innovazione specializzati, efficienza ed economie di scala.

Con questa iniziativa SOLUTIONS 30, leader in Europa nel settore dell’assistenza tecnica e nei servizi
per le nuove tecnologie, rafforza la sua presenza nel settore delle soluzioni business in outsourcing.

DXC Technology (DXC: NYSE) è azienda leader nel settore di servizi IT a livello mondiale per la creazione
di soluzioni al supporto dell’innovazione. Creata dalla fusione tra CSC e Enterprise Services business
della Hewlett Packard Enterprise, supporta circa 6.000 clienti nel settore pubblico e privato in 70 paesi.
Grazie alle tecnologie, ai propri talenti e all’ampio network di partner, DXC mette a disposizione una
grande gamma di servizi e soluzioni per l’IT di prossima generazione.
Due nuove società per i clienti enterprise
Integrando due rami d’azienda di DXC, SOLUTIONS 30 consolida la sua posizione in Italia come partner
per le soluzioni business. SOLUTIONS 30 può ora contare su ampio team di tecnici esperti in una vasta
serie di attività di suporto e questo team è un potente strumento per incrementare la crescita del
gruppo nel settore della consulenza It.
Le attività dei rami d’azienda che confluiscono in SOLUTIONS 30 comprendono infatti servizi di
consulenza e assistenza in outsourcing presso clienti con un’evoluta competenza nel settore service
desk.
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“Come parte dell’accordo relativo a questa operazione, SOLUTIONS 30 ha firmato un contratto
quinquennale con DXC per la gestione di una serie di clienti in ambito enterprise – spiega Ruggero
Fortis, direttore generale di Solutions 30 Italia – A questi clienti si dedicheranno due nuove società di
SOLUTIONS 30: BUSINESS SOLUTIONS Italia e BUSINESS REMOTE SOLUTIONS Italia”.

“L’operazione è parte del Piano Strategico di DXC Technology per l’Italia - #2020 Transform, Invest,
Grow che pone l'obiettivo di essere riconosciuti sul mercato come un'azienda leader nella
trasformazione digitale: un puro operatore di servizi IT, con un forte ecosistema di partner, in grado di
offrire innovazione e risultati di business tangibili”. Afferma Lorenzo Greco, amministratore delegato
di DXC Technology in Italia.

Continua la politica di crescita esterna
Il Gruppo SOLUTIONS 30 intende continuare a rafforzare la sua posizione di leader europeo e cerca
costantemente opportunità di crescita esterna in tutti i paesi in cui è attiva.
"Entrare nell’ambito enterprise è uno degli obiettivi che ci siamo posti a livello internazionale e ora
diventa una realtà concreta anche in Italia. Il nostro intento è di affiancarci ai nostri partner nelle
operazioni di outsourcing, aiutandoli ad affrontare la trasformazione del digitale e, partendo dalle loro
esigenze, trovare soluzioni e servizi che portino risultati in termini di business", ha dichiarato Fortis.

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.solutions30.com e www.solutions30italia.it

Chi è DXC
DXC Technology (DXC: NYSE) è azienda leader nel settore di servizi IT a livello mondiale per la creazione di soluzioni al
supporto dell’innovazione. Creata dalla fusione tra CSC e Enterprise Services business della Hewlett Packard Enterprise,
supporta circa 6.000 clienti nel settore pubblico private in 70 paesi. Grazie alle tecnologie, ai propri talenti e all’ampio
network di partner, DXC mette a disposizione una grande gamma di servizi e soluzioni per l’IT di prossima generazione.
Per maggiori informazioni visita : http://www.dxc.technology/
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Contatti - SOLUTONS 30
SOLUTIONS 30
Nezha Calligaro | CEO PA
+352 2 648 19 17
GENESTA Finance
Hervé Guyot | Listing Sponsor
01 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com

EDIFICE COMMUNICATION
Samuel Beaupain | Relations Presse
06 88 48 48 02 | samuel@edifice-communication.com
Nathalie Boumendil | Relations Investisseurs
06 85 82 41 95 | nathalie@edifice-communication.com

ENGAUGE
Mara Cappelletti | Ufficio stampa Italia
+39 335 8317620
mara.cappelletti@engauge.it

Contatti – DXC.technology Italia
DXC.technology Italia
Cristina Pipolo | Marketing & Communications Manager Italia
39 335 7859618
cristina.pipolo@dxc.com
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