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Nuova sede smart e green per
SOLUTIONS 30 Italia
In seguito alla crescita organica e per acquisizioni, la società leader
nell’assistenza digitale, ha inaugurato una nuova sede a Cormano (MI)
Si trova a Cormano in via Fabio Filzi, 15, comune situato nell’area Nord di Milano nella prima cintura
urbana della città, la nuova sede di SOLUTIONS 30 Italia, azienda leader nelle soluzioni per le nuove
tecnologie che appartiene al Gruppo internazionale SOLUTIONS 30 SE.
Di recente costruzione, la sede ha permesso alla società, attiva in Italia dal 2008, di raddoppiare la
superficie occupata dai dipendenti. Oltre 800 metri quadri di uffici e spazi multifunzionali all’insegna
della flessibilità e del coworking.
« La società aveva bisogno di nuovi spazi operativi e la nuova sede rappresenta anche un investimento
nella qualità della vita al lavoro – dice Ruggero Fortis, direttore Generale di SOLUTIONS 30 Italia –. Il
nuovo stabile è moderno, efficiente e luminoso. Abbiamo scelto di avere anche spazi per favorire lo
smartworking e la collaborazione tra le persone ».
Situato a breve distanza dalla stazione ferroviaria, l’edificio è facilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici e comodo per il collegamento a Milano tramite la rete delle tangenziali. È stato progettato per
rendere piacevole la permanenza all’interno grazie a un ambiente luminoso e dai colori vivaci che
favoriscono il benessere sul lavoro.
La nuova sede è situata nei pressi del Parco dell’Acqua, un’ampia area verde che rende l’ambiente di
lavoro un luogo piacevole e tranquillo.
Rimangono operative le filiali di SOLUTIONS 30 Italia già attive su tutto il territorio italiano e i partner
della società che garantiscono la copertura del servizio di assistenza tecnica in tempi brevi grazie alla
prossimità fisica al cliente nel caso siano necessari interventi on-site. È confermata anche l’attività dei
call center che hanno sede in Sicilia, a Tunisi e in Romania.
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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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