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João Martinho e Franck d’Aloia entrano nel consiglio di direzione di
SOLUTIONS 30
Luc Brusselaers è nominato Chief Revenue Officer
João Martinho e Franck d’Aloia, entrambi membri del Comitato Esecutivo del Gruppo e
rispettivamente Deputy Chief Operating Officer, VP Energy Solutions, e Deputy Chief Operating
Officer, VP Integrations, sono stati eletti nel Consiglio di direzione di Solutions 30. Si uniscono a
Gianbeppi Fortis, Chief Executive Officer, Karim Rachedi, Chief Operating Officer e Amaury Boilot,
Direttore finanziario.
Queste nomine arrivano in un momento in cui il Gruppo Solutions 30 si trova in una fase di crescita
sostenuta, passando da un fatturato di 125 milioni di euro nel 2015 a ricavi per oltre 440 milioni di
euro a fine 2018, con l’obiettivo di raggiungere 1 miliardo di euro a medio termine. Il Gruppo ritiene
che queste nuove nomine al consiglio di direzione sosterranno il suo rapido sviluppo e rafforzeranno
la sua capacità di esecuzione su scala europea.
João Martinho, 45 anni, è entrato a far parte del gruppo Solutions 30 a settembre 2018. Ingegnere,
laureato all’Univeristà Trás-os-Montes e Alto Douro in Portogallo, João vanta quasi 15 anni di
esperienza internazionale, acquisita in posizioni di sviluppo commerciale e di direzione generale nei
settori delle telecomunicazioni e dell’energia. In Solutions 30, ha contribuito attivamente al
consolidamento del gruppo in nuovi mercati come quello dei contatori intelligenti Linky e delle stazioni
di ricarica per veicoli elettrici.
Franck d’Aloia, 47 anni, è entrato a far parte del Gruppo Solutions 30 nel 2006. Laureato presso la
Skema Business School di Lille in Francia, ha iniziato la sua carriera nel settore della distribuzione di IT
professionale, prima in posizioni di vendita e in seguito come direttore di progetto, per poi entrare nel
comitato esecutivo di una filiale di General Electric. Dopo aver assunto responsabilità a livello regionale
e poi nazionale all’interno di Solutions 30, è stato nominato Direttore delle operazioni IT in Francia nel
2014 e nel 2017 è diventato Deputy Chief Operating Officer. È quindi responsabile dell’integrazione
delle acquisizioni effettuate dal Gruppo.
Luc Brusselaers è stato nominato Chief Revenue Officer del Gruppo. In questa posizione, Luc avrà il
compito di coordinare l’organizzazione commerciale di Solutions 30 e di diffondere le migliori pratiche
per supportare la strategia di sviluppo europea del Gruppo e cogliere nuove opportunità di crescita. In
particolare, offrirà supporto ai team nazionali nelle vendite ai clienti strategici, si occuperà della
standardizzazione dei processi di vendita di tutto il Gruppo e dello sviluppo di piani d’azione
commerciale attuali e futuri.
Luc è entrato a far parte di Solutions 30 nel 2017 e ha svolto un ruolo chiave nella costituzione della
filiale belga, Unit-T. Vanta quasi 30 anni di esperienza in posizioni di sviluppo commerciale e di
direzione generale nel settore informatico e delle telecomunicazioni. Prima di entrare in Solutions 30,
Luc è stato Vice Presidente Europe and Middle East della divisione Telecom & Technology di NCR,
avendo precedentemente ricoperto la carica di Managing Director della filiale belga di NCR, di Vice
President of Customer Service Europe & Middle East e di Responsabile vendite per lo stesso territorio.
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Gianbeppi Fortis, CEO di SOLUTIONS 30, afferma: « Siamo molto lieti di dare il benvenuto a João e
Franck nel consiglio di amministrazione di SOLUTIONS 30 e di promuovere Luc in una posizione allo
stesso tempo globale e strategica. Il loro forte impegno quotidiano, la loro competenza e il loro
dinamismo rappresentano un solido asset per lo sviluppo a lungo termine del nostro Gruppo. Con una
governance rafforzata e un’organizzazione sempre più consolidata, il nostro gruppo è pronto a
perseguire la propria strategia di crescita redditizia. »

Chi è Solutions 30 SE
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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