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Acquisizione dell’olandese I-Projects Group
- 11 milioni di fatturato
- 130 tecnici che operano sull’ultimo miglio delle soluzioni digitali

SOLUTIONS 30, leader nelle soluzioni per le nuove tecnologie, rafforza la propria posizione nei Paesi
Bassi con l’acquisizione del 51% di I-Holding bv, capogruppo di I-Projects Group. Basandosi su una
rete di 130 tecnici, questa azienda genera un fatturato di quasi 11 milioni di euro. Le attività
dell’azienda saranno incluse nel conto economico del Gruppo con effetto retroattivo dal 1 ° luglio
2019.
Fondato nel 2013, I-Projects Group offre, come SOLUTIONS 30, una vasta gamma di servizi di
prossimità in diversi settori di business: telecomunicazioni, IT, energia, retail e sicurezza. I-Projects
Group, che ha un fatturato di € 11 milioni, si è sviluppato rapidamente in mercati strategici, in
particolare nell’installazione di contatori intelligenti. Una seconda area di crescita è legata alle attività
FTTH (Fiber-To-The-Home). Con il 20% delle abitazioni connesse nel 2018 e il triplo del numero di
abbonati previsto entro il 2025, i Paesi Bassi, dove avrà inizio la seconda ondata di diffusione delle reti
FTTH, rappresentano una riserva di crescita significativa per il gruppo. Il posizionamento di I-Projects
Group su attività diversificate gli consente inoltre di accedere ad altri mercati in rapida crescita: stazioni
di ricarica per veicoli elettrici e oggetti connessi che saranno al centro delle smart cities. L’acquisizione
di I-Projects Group consente quindi al gruppo SOLUTIONS 30 di consolidare la propria base di mercato
nei Paesi Bassi e di offrire alla nuova filiale le risorse necessarie per realizzare il suo potenziale di
sviluppo.
Luc Brusselaers, direttore dello sviluppo aziendale Benelux, ha dichiarato: "SOLUTIONS 30 continua a
rafforzare la sua rete territoriale nel Benelux e ad implementare il proprio modello su scala europea.
Siamo molto lieti di dare il benvenuto ai team di I-Projects Group all’interno del gruppo. La loro
esperienza consolida la nostra leadership nel Benelux e la nostra capacità di implementare attività
cross-border tra Belgio e Paesi Bassi. Con questa acquisizione, continuiamo a prepararci per il futuro e
ad acquisire competenze, in particolare nel campo delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, che
verranno implementate in altri paesi. "
Secondo Alphons Elias e Alexander Jansen, i due fondatori di I-Projects Group, "entrare a far parte del
gruppo SOLUTIONS 30 è una pietra miliare nello sviluppo della nostra azienda e definisce la nostra forte
ambizione di crescita. Essere scelti da SOLUTIONS 30 è anche un riconoscimento per il duro e valido
lavoro di tutto il team e rappresenta una convalida della nostra capacità di gestire la qualità e il capitale
umano. Siamo orgogliosi di guidare la nostra azienda alla fase successiva e riteniamo che questo
importante passo sia vantaggioso per tutti i nostri stakeholder: clienti, partner e dipendenti. I nostri
modelli di business sono simili e condividiamo gli stessi valori nella gestione dei clienti e del capitale
umano, il che rende questa partnership ancora più rilevante."
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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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