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SOLUTIONS 30 si rafforza nei settori banda larga ultrarapida e fibra
ottica in Francia e Spagna

Solutions 30, leader nelle soluzioni per le nuove tecnologie, rafforza la propria posizione di partner
di riferimento per i maggiori operatori tlc francesi ed europei.
In Spagna, il Gruppo dà un ulteriore impulso alla propria dinamica grazie a un contesto di mercato
favorevole. Solutions 30 ha acquisito il 100% del capitale di Saltó Telecomunicaciones S.L., società
spagnola partner di primo livello di MÁSmovil, operatore spagnolo di telecomunicazioni, e il 49% del
capitale di Grupo Magaez Telecomunicaciones, partner di primo livello di Vodafone Spagna.
In Francia, il Gruppo consolida la propria leadership attraverso l’acquisizione del 100% del capitale
di Sotranasa, società con sede a Perpignan che nel 2017 ha realizzato un fatturato di circa 50 milioni
di euro operando nel settore delle telecomunicazioni e dell’energia.

Per Gianbeppi Fortis, CEO di Solutions 30, “Le nuove acquisizioni ci consentono di rafforzare
ulteriormente i legami con i principali operatori francesi e internazionali nei settori Internet a banda
larga e Energy. Queste operazioni ci permetteranno in futuro di cogliere con prontezza le opportunità
di crescita derivanti dal passaggio al 5G, dalla transizione energetica e dalla sempre maggiore
diffusione di oggetti connessi in tutta Europa".
Nuovo impulso di crescita in Spagna
In Spagna, il Gruppo conosce una rinnovata crescita e intende rafforzare ulteriormente la propria
posizione presso i principali operatori del paese. La strategia prevede una crescita organica unita ad
acquisizioni mirate all’interno di un settore altamente frammentato.
L’acquisizione di Saltó Telecomunicaciones S.L. consente a Solutions 30 di espandere la propria offerta
e di posizionarsi a fianco di MÁSmovil, il quarto operatore telecom del paese. Saltó
Telecomunicaciones S.L. impiega 90 persone in Catalogna e in Aragona e genera un fatturato di circa
10 milioni di euro. Le attività della società sono state consolidate nel conto economico di Solutions 30
a partire dalla fine di ottobre 2018.
Con l’acquisizione di una quota di minoranza di Grupo Magaez Telecomunicaciones, Solutions 30 inizia
a collaborare con una struttura che genera un fatturato di 2 milioni di euro derivante dall’installazione
di fibra ottica per conto di Vodafone in Andalusia e in Estremadura, oltre che a Madrid e a Barcellona.
Questa società non sarà consolidata nel conto economico del gruppo Solutions 30.
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Ulteriore consolidamento del mercato in Francia
In Francia, il gruppo persegue la propria strategia di acquisizioni e rafforza ulteriormente la propria
rete territoriale grazie all’acquisizione dell’intero capitale di Sotranasa.
Fondata nel 1974, la società con sede a Perpignan ha realizzato nel 2012 un fatturato di 49,2 milioni di
euro. Presente da oltre 40 anni al fianco dei principali operatori di telecomunicazioni e pioniere nella
diffusione della fibra ottica in Francia, Sotranasa è diventata un fornitore di riferimento per gli
operatori delle regioni sud-ovest. Dal 2006, la società è attiva anche nel settore dell’energia e detiene
contratti con ENEDIS (ex ERDF) e GRDF.
"Le attività di Sotranasa sono complementari a quelle di Solutions 30, che rafforza così la propria
presenza nel sud della Francia. Questa operazione ci consente non solo di consolidare la nostra
posizione presso gli operatori di telecomunicazioni in fibra ottica, ma anche di espandere le nostre
attività nel settore dell’energia. L’acquisizione di Sotranasa apre a Solutions 30 nuove opportunità di
sviluppo nel promettente settore della transizione energetica in quanto la nuova controllata del Gruppo
ha sviluppato rapporti di lunga data con i principali gestori di reti di distribuzione di energia elettrica in
Francia, ed è operativa in molti progetti di energia rinnovabile ", conclude Karim Rachedi, chief
operating officer e membro del consiglio direttivo di Solutions 30.

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 oltre 20 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 SE è quotata sul mercato Euronext Growth (ISIN FR0013379484 – codice ALS30)
e alla borsa di Francoforte sul circuito di negoziazione elettronico XETRA (FR0013379484 – codice 3OL2).
Indici : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.
Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.solutions30.com e www.solutions30italia.it

Contatti - Solutions 30
ENGAUGE
Mara Cappelletti | Ufficio stampa Italia
+39 335 83 17 620
mara.cappelletti@engauge.it

SOLUTIONS 30
Nezha Calligaro | CEO PA
+352 2 648 19 17

SOLUTIONS POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Page 2/2

