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EcoVadis riconosce il rating argento a Solutions 30

EcoVadis, la piattaforma che valuta la responsabilità sociale delle imprese, ha assegnato il rating
Argento a Solutions 30.
Il Gruppo ha ottenuto un punteggio di 50/100 ; questo risultato lo colloca nel 28% delle aziende con il
punteggio più alto riconosciuto da EcoVadis nel suo settore di attività. La valutazione è determinata
sulla base delle prestazioni dell’azienda in quattro aree: ambiente, pratiche di lavoro e diritti umani,
etica e acquisti sostenibili.
Amaury Boilot, Chief Financial Officer di Solutions 30 ha dichiarato: « Questa valutazione è un
riconoscimento all’impegno dei nostri team. Il Gruppo sta vivendo una forte crescita e molte iniziative
sono state prese da tutte le nostre filiali per tenere conto delle questioni ambientali, sociali ed etiche
nelle attività quotidiane. Oggi stiamo strutturando il nostro approccio CSR per renderlo più leggibile e
più visibile. Questa certificazione riflette il nostro impegno».

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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