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Newsroom

Solutions 30 !rma in Francia du
aumenta la sua partecipazione i
12-09-2018

Solutions 30, leader nelle soluzioni p
contratti con uno dei principali opera
aggiungono a quelli relativi a mercat
importante operatore nei confronti d

l’azionista di maggioranza di CPCP, a
Gruppo aveva acquisito una quota di minoranza nel giugno 2017. Questa operazione ra"orza l’
di Internet ad altissima velocità in Francia.

Installazione di !bra ottica: !rma di un nuovo contratto da 50 milioni di euro in 3 anni con uno

In Francia, il gruppo Solutions 30 ha !rmato un contratto da 50 milioni di euro in 3 anni per l’in
ra"orza quindi la sua posizione di riferimento per uno dei maggiori operatori europei e contin
leadership sul territorio francese. Questo nuovo contratto dimostra ulteriormente la comprov

distribuzione di !bra ottica in Francia, sulla base del reclutamento e della formazione di tecni
ideato per ottimizzare gli interventi e per accelerare la curva di apprendimento.

Manutenzione di strutture esistenti: !rma di un contratto da 32 milioni di euro nell’arco di 4 an

Solutions 30 ha inoltre ottenuto un contratto da 32 milioni di euro in 4 anni che gli permette d
della manutenzione degli impianti di telecomunicazione. Questo accordo dimostra la !ducia e
suo partner a lungo termine.
Solutions 30 diventa socio di maggioranza di CPCP

Solutions 30 ha aumentato la sua quota di partecipazione in CPCP dal 48% al 76%. CPCP è com
agosto 2018. CPCP è specializzata nell’installazione di !bra ottica in Francia. Questa transazio
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posizione in un mercato in crescita e di completare la sua o"erta di servizi nell’implementazio
aveva realizzato un fatturato di 53 milioni di euro.
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