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Internet a banda larga: Solutions 30 firma in Francia due nuovi
contratti da oltre 80 milioni di euro in 4 anni e aumenta la sua
partecipazione in CPCP al 76% del capitale
Solutions 30, leader nelle soluzioni per le nuove tecnologie, annuncia in data odierna di aver firmato
due importanti contratti con uno dei principali operatori di telecomunicazioni europei. Questi nuovi
contratti, che si aggiungono a quelli relativi a mercati già assegnati a Solutions 30, sottolineano la
fiducia di questo iportante operatore nei confronti del suo partner storico.
Solutions 30, inoltre, è diventato l’azionista di maggioranza di CPCP, azienda specializzata nella
distribuzione di fibra, della quale il Gruppo aveva acquisito una quota di minoranza nel giugno 2017.
Questa operazione rafforza l’indiscutibile posizionamento di Solutions 30 nella distribuzione di
Internet ad altissima velocità in Francia.
Installazione di fibra ottica: firma di un nuovo contratto da 50 milioni di euro in 3 anni con uno dei
principali operatori europei
In Francia, il gruppo Solutions 30 ha firmato un contratto da 50 milioni di euro in 3 anni per
l’installazione di fibra ottica in nuove abitazioni. Solutions 30 rafforza quindi la sua posizione di
riferimento per uno dei maggiori operatori europei e continua a guadagnare quote di mercato,
consolidando la propria leadership sul territorio francese. Questo nuovo contratto dimostra
ulteriormente la comprovata capacità del Gruppo di assecondare la crescita della distribuzione di fibra
ottica in Francia, sulla base del reclutamento e della formazione di tecnici versatili, ma anche grazie a
un solido sistema informativo ideato per ottimizzare gli interventi e per accelerare la curva di
apprendimento.
Manutenzione di strutture esistenti: firma di un contratto da 32 milioni di euro nell’arco di 4 anni
con lo stesso operatore
Solutions 30 ha inoltre ottenuto un contratto da 32 milioni di euro in 4 anni che gli permette di ampliare
la collaborazione con lo stesso operatore nell’area della manutenzione degli impianti di
telecomunicazione. Questo accordo dimostra la fiducia e la soddisfazione dell’operatore nei confronti
di Solutions 30, 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
completamente consolidato nei conti di Solutions 30 a partire dal 1° agosto 2018. CPCP è specializzata
nell’installazione di fibra ottica in Francia. Questa transazione consente a Solutions 30 di rafforzare
ulteriormente la sua posizione in un mercato in crescita e di completare la sua offerta di servizi
nell’implementazione di della fibra ottica e della tecnologia 5G. Nel 2017, CPCP aveva realizzato un
fatturato di 53 milioni di euro.
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I prossimi appuntamenti finanziari:
24 settembre 2018 (*): risultati semestrali 2018
25 septembre 2018
10h : conferenza telefonica investitori (in inglese)
14h30 : riunione investitori (in francese)
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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