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Nuova accelerazione della crescita nel IV trimestre e per l’intero
esercizio 2018
- Ricavi del IV trimestre : 147,8 M€ in crescita del +72,9%
- Ricavi del 2018 : 438,8 M€ in crescita del +59,9%

SOLUTIONS 30 SE, leader europeo delle soluzioni per nuove tecnologie, pubblica in data odierna i ricavi
non certificati per l’esercizio concluso il 31 dicembre 2018.

In milioni di euro
(dati non certificati)

Annuale
2017

Var. %

438,8 274,5

+59,9%

147,8

85,5

+72,9%

In Francia

277,6

177,9

+56,1%

91,9

57,4

+60,1%

Altri paesi

161,2

96,6

+66,9%

55,9

28,1

+99,1%

Totale

2018

IV trimestre
2018

2017

Var. %

Un esercizio caratterizzato da un significativo trend di crescita e da operazioni di sviluppo strutturate
Nel quarto trimestre del 2018, il gruppo SOLUTIONS 30 ha mantenuto la propria dinamica di crescita,
ottenendo ricavi pari a 147,8 milioni di euro, in crescita del 72,9% rispetto al quarto trimestre 2017
(16% a perimetro costante).
In Francia, i ricavi dell’ultimo trimestre del 2018 ammontano a 91,9 milioni di euro, in aumento del
60,1% (20,4% a perimetro costante). La dinamica di crescita organica è trainata dalle attività nel campo
della fibra ottica e dei contatori intelligenti. Anche l’integrazione della società CPCP nei conti del
Gruppo dal 1° agosto e l’acquisizione della società Sotranasa lo scorso dicembre hanno permesso al
Gruppo di rafforzare la propria quota di mercato in questi settori, contribuendo così alla performance
del trimestre.
A livello internazionale, i ricavi del trimestre sono stati pari a 55,9 milioni di euro, in aumento del
99,1% (7,1% a perimetro costante). L’attività quasi raddoppiata nel trimestre dipende principalmente
dalla creazione, nel mese di luglio 2018, di Unit-T, una società controllata al 70% da SOLUTIONS 30 e
al 30% dall’operatore di telefonia mobile belga Telenet, e alla stipula, con quest'ultimo, di un contratto
di outsourcing del valore di circa 500 milioni di euro in 7 anni. Anche Spagna e Italia confermano il
ritorno a tassi di crescita elevati.
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Nel corso dell’intero esercizio, SOLUTIONS 30 ha dimostrato la capacità di gestire un alto livello di
crescita organica, eseguendo allo stesso tempo operazioni di sviluppo che gli hanno consentito di
raggiungere una dimensione critia nel Benelux e di rafforzare la propria posizione all’interno di
segmenti di mercato particolarmente dinamici. Ogni giorno i tecnici del Gruppo eseguono più di
40.000 interventi! I ricavi del Gruppo sono pari a 438,8 milioni di euro per l’intero esercizio 2018, in
crescita del 59,9% (26,1% a perimetro costante) rispetto al 2017.
In Francia, SOLUTIONS 30 ha realizzato ricavi pari a 277,6 milioni di euro, in aumento del 56,1% (32,9%
a perimetro costante). Negli altri paesi europei, i ricavi sono cresciuti del 66,9% (13,7% a perimetro
costante) raggiungendo i 161,2 milioni di euro, pari al 37% dei ricavi consolidati.

Prospettive di crescita redditizia e sostenibile
Sulla base di una buona visibilità e di solidi fondamentali, SOLUTIONS 30 conferma, per il 2019 e oltre,
una crescita redditizia. Il modello di business comprovato e replicabile consente al Gruppo di
supportare la trasformazione digitale su scala europea e di trarre profitto dalla crescita di mercati
strutturalmente vivaci, risultato della transizione continua verso un ambiente sempre più digitalizzato.
Grazie al potenziale di accelerazione costituito da una strategia di acquisizione mirata, SOLUTIONS 30
continuerà a consolidare i mercati nei quli è operativa e a rafforzare la sua rete territoriale. L’obiettivo
del Gruppo è ora quello di raggiungere 1 miliardo di euro di ricavi nel medio termine.
Webcast
Un webcast per analisti e investitori si terrà alle h 14:30 (Parigi) / 13:30 (Londra) / 8:30 (New York) di
martedì 29 gennaio.
Link di accesso: https://slidesync.com/YOkeqdjkQ1
Codice di accesso: 168406751
Calendario finanziario 2019
24 aprile 2019 (*) Risultati annuali 2018
25 aprile 2019 Webcast per gli investitori h 17:00 (Parigi)
13 maggio 2019 (*) Ricavi I trimestre 2019
13 maggio 2019 Webcast per investitori h 18:00 (Parigi)
31 maggio 2019 Assemblea generale degli azionisti
22 luglio 2019 (*) Ricavi II trimestre e I semestre 2019
23 luglio 2019 Webcast per gli investitori h 14.30 (Parigi)
23 settembre 2019 (*) Risultati semestrali 2019
24 settembre 2019 Webcast per gli investitori h14.30 (Parigi)
4 novembre 2019 (*) Fatturato III trimestre 2019
5 novembre 2019 Webcast per gli investitori h 14.30 (Parigi)
(*) Pubblicazione, dopo la chiusura della borsa alle h 18
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Chi è SOLUTIONS 30
Il gruppo SOLUTIONS 30 è leader in Europa nelle 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 costituzione, la società è organizzata intorno a una rete di 8000 tecnici in maniera capillare 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 104 057 392 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
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