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1
1. Situa
azione
e economica
a al 31
1 marz o 201
14
C
Conto eco
onomico
o Consoliidato
31/03/2014
4
A) VALORE DELLA
A PRODUZIONE
E
1) Ricavi delle vendite e delle
d
prestaziooni
5) Altri rica
avi e proventi
TO
OTALE VALORE DELLA PRODU
UZIONE (A1+A5
5)

291.123.721
1
302.438
8
291.426.159
9

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Costi pe
er materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

111.216.556
6

7) Costi pe
er servizi

156.367.671
1

8) Costi pe
er godimento di beni di terzi

144.661
1

9) Costi pe
er il personale

1.165.307

10) Ammorrtamenti e svalutazioni

1.131.207

11) Variazio
oni delle riman
nenze di mat. pprime, suss., di consumo e me
erci
12) Accanto
onamenti per rischi
r
14) Oneri diversi di gestio
one
TO
OTALE COSTI DE
ELLA PRODUZIONE (B6+B7+ B8+B9+B10+B12+B14)
Diffferenza tra valore e costi della produzione (A - B)

8.980
0
50.000
0
567.862
270.652.243
3
20.773.917

C) PROVENTI E ONERI
O
FINANZIA
ARI
16) Altri pro
oventi finanziarri
17) Interesssi ed altri oneri finanziari
17-bis) Utilii e perdite su cambi
c
TO
OTALE PROVENTI E ONERI FIN
NANZIARI (C16--C17+C17BIS)

950.613
3
1.603.065
(126)
(652.578)

E) PROVENTI E ONERI
O
STRAORD
DINARI
20) Proventti straordinari
21) Oneri sttraordinari

1.399
9
53.210
0
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TOTALE DELLE
E PARTITE STR
RAORDINARIE (E20-E21)
RISULTATO PR
RIMA DELLE IM
MPOSTE

(51.81
10)
20.069.5
528
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C
Conto eco
onomico
o GALA S.p.A.
31/03
3/2014

31/03/2013

290.90
06.607

273.949.391
1

9
98.353

265.919
9

291.00
04.961

274.215.310
0

6) Costi pe
er materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

111.20
05.358

138.006.798
8

7) Costi pe
er servizi

156.16
60.590

118.730.847

8) Costi pe
er godimento di beni di terzi

30
04.738

41.852

9) Costi pe
er il personale

99
94.408

763.545

10) Ammorrtamenti e svalutazioni

77
76.614

128.681
1

5
50.000

-

54
48.406

901.290
0

270.04
40.113

258.573.014
4

20.96
64.848

15.642.297

95
50.534

850.228
8

1.44
40.535

1.067.309
9

-126

77

(49
90.128)

(217.003)

1.264

-

3
38.360

20.022

(3
37.095)

(20.022)

20.43
37.625

15.405.271
1

A) VALORE DELLA
A PRODUZIONE
E
1) Ricavi delle vendite e delle
d
prestaziooni
5) Altri rica
avi e proventi
TO
OTALE VALORE DELLA PRODU
UZIONE (A1+A5
5)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

12) Accanto
onamenti per rischi
r
14) Oneri diversi di gestio
one
TO
OTALE COSTI DE
ELLA PRODUZIONE (B6+B7+ B8+B9+B10+B12+B14)
Diffferenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) PROVENTI E ONERI
O
FINANZIA
ARI
16) Altri pro
oventi finanziarri
17) Interesssi ed altri oneri finanziari
17-bis) Utilii e perdite su cambi
c
TO
OTALE PROVENTI E ONERI FIN
NANZIARI (C16--C17+C17BIS)
E) PROVENTI E ONERI
O
STRAORD
DINARI
20) Proventti straordinari
21) Oneri sttraordinari
TO
OTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E20
0-E21)
RIS
SULTATO PRIM
MA DELLE IMPO
OSTE
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2
2. Nota
a di commen
nto alla
a situa
azionee econo
omica
al 31
1 Marzzo 201
14
P
Premessa
a
Il Gruppo GALLA chiude il primo trimesstre 2014 avendo
a
realizzzato ricavi per circa 29
91 milioni dii
uro, un EBITD
DA di circa 22
2 milioni di E
Euro ed un uttile ante imp
poste di 20 m
milioni di Euro
o.
Eu

2
2.1 Attivvità
GA
ALA è un Gru
uppo che ope
era principallmente nel settore della fornitura di eenergia eletttrica e gas. Ill
Grruppo, inoltre
e, è attivo ne
ella progetta zione, realizzzazione e ge
estione di imppianti fotovo
oltaici e della
a
prroduzione di energia eletttrica da fontti rinnovabili,, attraverso la Società GAALA Power, controllata
c
all
10
00% dalla ca
apogruppo GALA
G
S.p.A., e offre serviizi di ingegne
eria e attività
tà di consule
enza, studi e
riccerca nel se
ettore edilizio
o, anche peer la realizza
azione di opere molto ccomplesse, attraverso
a
la
a
so
ocietà GALA Engineering,
E
controllata aanch’essa al 100% da GA
ALA S.p.A.
Ne
el settore en
nergetico GA
ALA S.p.A. oppera sul libero mercato in qualità dii grossista, provvedendo
p
o
all’approvvigio
onamento de
ell’energia daa fonti terze di
d energia elettrica e gass e rivendend
do le materie
e
articolare allla Pubblica Amministraz
A
artecipazione
e
prrime a clientti finali, in pa
ione e alle ssocietà a pa
pu
ubblica.

2
2.2 Conttesto di riferimen
nto
Ne
el primo trim
mestre del 2014
2
il proddotto interno
o lordo (PIL) è diminuitoo dello 0,1%
% rispetto all
triimestre precedente, e de
ello 0,5% nei confronti de
el primo trime
estre del 201
13.
Co
on riferimentto allo stesso
o periodo, laa produzione netta di ene
ergia elettricaa totale (65.485 GWh) è
diminuita del 5,9% rispetto al primo trrimestre 201
13 (69.592 GWh).
G
In parrticolare, con
n riferimento
o
onti di produzione si risccontra una diminuzione del
d 15,3% d ella termoelettrica e dell
alle singole fo
n aumento deel 33,7% dell’idroelettrica
a, 5,2% dellaa geotermoelettrica e dell
7,6% dell’eolicca, contro un
6,3% della fo
otovoltaica.
16
Il perdurare di
d un contestto economicco critico ha influito neg
gativamente sulla doman
nda lorda dii
nergia elettriica in Italia assestatasi a quota 78
8.141 GWh nel primo trrimestre 201
14, con una
a
en
rid
duzione del 3,7%
3
circa risspetto al datto dello stessso periodo de
ell’anno preccedente (81.166 GWh).
An
nche in termini di prezzi, il primo trim
mestre 2014 ha registrato
o un’ulterioree riduzione: la media dell
prrezzo unico nazionale
n
(PU
UN) del primoo trimestre 2014
2
è stata
a di 52,45€/M
minuzione dell
MWh, in dim
17
7,81% rispettto alla media del primoo trimestre 2013
2
(63,81€/MWh). In particolare, la maggiore
e
co
ontrazione si
s è riscontrrata nelle oore fuori picco (OFF-PE
EAK), la cu i media è passata da
a
58
8,36€/MWh a 46,83 €/M
MWh, con un
na riduzione del 19,76%.. Il prezzo neelle ore di piccco (PEAK) è
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invece passsato da 62
2,61 €/MWh
h nel primo trimestre 2014
2
contro
o 73,62€/M
MWh del prim
mo
trimestre 20
013, registra
ando una dim
minuzione deel 14,95%.
Per quanto attiene il ga
as naturale, nel corso deel primo trim
mestre 2014 si è registraata una anco
ora
più marcata
a riduzione della doman
nda domestiica (-18,3% rispetto allo
o stesso perriodo dell’an
nno
precedente, pari a 4,8 miliardi
m
di Sm
mc), attestanddosi a circa 21,4
2
miliardi di metri cubbi.
e a
D’altra partte, la leggerra ripresa nei consumi del settore industriale non è stataa sufficiente
contrastare il maggiore calo dei con
nsumi dei setttori civili (-2
21,9% rispettto al primo trrimestre 201
13)
3,6% rispetto al primo trim
mestre 2013
3).
e dei consumi delle centtrali termoelettriche (-23
ature invernali miti e gli
g elevati livvelli di stocccaggio hann
no contribuiito in manie
era
Le tempera
significativa
a alla riduzione dei prezzi del gas sui mercati spo
ot, così come dei prezzi a termine perr la
stagione esttiva.

2.3 An
ndamentto della gestione
g
L’andamentto dei primi mesi del 20
014 è in creescita rispettto allo stess
so periodo ddel 2013: 291
milioni di eu
uro di fattura
ato e circa 22
2 milioni di e uro di EBITD
DA.
Nel primo trrimestre 201
14 i volumi di
d energia eleettrica conse
egnata ai clie
enti finali si ssono attestatti a
1.769 GWh, in aumento
o di circa 13% rispetto alllo stesso pe
eriodo del 20
013. La cresccita dei volum
mi,
e componentti tariffarie ddi trasporto e dispacciam
mento, ha ddeterminato un
unita all’aumento delle
onostante la
a diminuzion
ne della com
mponente materia
m
prim
ma, legata alla
a
aumento dei ricavi, no
ei prezzi dell’energia.
riduzione de
Rispetto all’’esercizio pre
ecedente, pe
ermane sostaanzialmente invariata la composizionne per tipolog
gie
di prezzo de
el portafoglio
o clienti, che
e vede circa il 45% del portafoglio
p
a prezzo fissoo e la restan
nte
parte a prezzzo indicizzatto. In partico
olare:
 è aumen
ntata di circa
a 4 punti la percentualee di contratti parametratii all’indice C
Consip (50,16
6%
nel prim
mo trimesttre 2014, contro 46 ,35% nel primo trim
mestre 2013
3) a segu
uito
dell’aggiudicazione di
d 3 lotti de
ella gara CO NSIP EE11, per una qu
uantità di ennergia elettrica
T
a fronte di 1,2 Twh n
nel 2013;
complesssiva di 2,2 Twh,
 si sono ridotte inve
ece le quote
e relative a indicizzazion
ni al PUN e all’ITEC, di circa 1 pun
nto
uale ciascuna
a.
percentu
È proseguitta la crescitta sul mercato privato, ed in particolare sul segmento
s
reetail, grazie al
progressivo sviluppo della rete co
ommerciale indiretta ch
he ha conse
entito l’acquuisizione di un
escente di clienti apparttenenti al coosiddetto me
ercato di ma
assa (mass market), osssia
numero cre
principalme
ente clientela
a residenzialle e attività commerciali, e di raddo
oppiare l’eneergia erogata
aa
tale segmen
nto rispetto allo
a stesso pe
eriodo del 20
013.
Nel primo trrimestre 201
14, i volumi di
d gas naturaale consegnati ai clienti finali ammonttano a circa 12
milioni di Sm
mc, in aume
ento esponen
nziale (+650
0%) rispetto allo
a stesso periodo del 2
2013, a segu
uito
dell’aggiudicazione della gara per la fornitura di gas alle pubbliche amministrazi
a
ioni dell’Emilia
per l’anno te
ermico 2013
3-2014 e deell’acquisizio
one di un nu
umero cresccente di clie
enti
Romagna p
domestici e di PdR (Punti di Riconssegna) gestitti, attestatisi a circa 9.5
500. Con rifeerimento a ta
ale
clientela, ciirca un terzo
o del portafo
oglio è legatto all’indice utilizzato da
all’AEEG per determinare
e il
prezzo dei cclienti in regime di tutela e circa i duee terzi a prezzzo fisso.
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Grrazie all’evolluta attività di market in
ntelligence e all’efficace ed articolatto modello di
d Trading &
Riisk Managem
ment, GALA ha
h attuato u na politica di
d approvvigio
onamenti e ddi gestione del
d rischio dii
prrezzo partico
olarmente effficace, realiizzando un portafoglio equilibrato
e
ccomposto, oltre
o
che daii
su
uddetti contrratti di vend
dita, da conttratti di acq
quisto a prezzzo fisso in Italia e all’estero e da
a
ca
apacità di intterconnessione acquisitee in sede d’assta annuale sulle
s
frontierre.
L’e
effetto comb
binato, dell’incremento ddei volumi di
d materia prrima consegnnati e di una premiante
e
strategia di ap
pprovvigionamento e moodulazione, hanno
h
perme
esso a GALA di conseguire nel primo
o
triimestre 2014
4 un risultato
o molto posittivo e superiore a quello del primo triimestre 2013
3.

2
2.4 Even
nti rileva
anti del trimestre
e e succe
essivi
Glli eventi rilevvanti avvenutti nei primi m
mesi del 2014
4 sono:
 costituzione del Comita
ato Controlloo e Rischi (24
4 febbraio 2014), con il compito di supportare
s
ill
d Amministra
azione, tram
mite un’adeguata attività istruttoria, nelle valutazzioni e nelle
e
Consiglio di
decisioni relative al Sistema di Coontrollo Interno e di Gestione dei R
Rischi, nonché in quelle
e
he;
relative all’approvazione delle relazzioni finanziarie periodich
azione di GAALA sul merccato AIM Italia, Mercato Alternativo del
d Capitale,,
 ammissione alla quota
ultilaterale di
d negoziazion
ne organizza
ato e gestito da Borsa Itaaliana, (6 ma
arzo 2014) e
sistema mu
avvio delle negoziazioni (10 marzo 2
2014);
d nuovo sttatuto di GAALA S.p.A., approvato
a
da
al Consiglio di Amministtrazione il 2
 adozione del
dicembre 2013
2
subord
dinato all’am
mmissione alla negoziazione delle aazioni della Società,
S
che
e
definisce anche
a
le line
ee fondamen
ntali per la composizione
e e la divisioone dei poteri e dei ruolii
degli organ
ni sociali, non
nché i rapporrti tra questi;;
A Power in Soocietà a Resp
ponsabilità Limitata
L
da S
Società per Azzioni;
 trasformazione di GALA
P
Smile (marzo 2
2014), aventte l’obiettivo di promuovvere le attivittà di ricerca
a
 avvio del Progetto
attraverso la partecipa
azione a inizziative tipich
he del Reverse Researcch & Development. Tale
e
a fase di sviluppo
s
e pprototipazion
ne di nuovii
approccio di parziale esternalizzaazione della
oluzioni tecn
nologiche in ambito sm
mart city permette, ancche tramite l’accesso a
prodotti/so
facilities di finanziame
ento regiona li, nazionali e internazio
onali, percors
rsi di crescita attraverso
o
à di diversificcazione tecnoologica e di business;
b
opportunità
getto di rin novamento dei sistem
mi di contabbilità e tessoreria, con
n
 conclusione del prog
ntazione dei sistemi
s
SAP ((moduli FI e CO) e Piteco.
l’implemen
i
il proccesso di raffoorzamento organizzativo
o
ato nei primii
del Gruppo che ha porta
È’ proseguito inoltre
4 all’ingresso
o di ulteriori nuove professsionalità a supporto de llo sviluppo di
d GALA, con
n
mesi del 2014
articolare rifferimento all’ambito com
mmerciale (segmento
(
clientela
c
privvata) e di gestione
g
dell
pa
crredito e della
a tesoreria.
oltre che a se
eguito della quotazione, per dare ma
aggiore omoogeneità allo sviluppo ed
d
Si segnala ino
o, è stato ddefinito che
e GALA S.p.A. eserciti l’attività di direzione e
alla gestione del Gruppo
oordinamento
o sulle società controllat e (GALA Pow
wer e GALA En
ngineering).
co
Co
onseguentem
mente, ai sen
nsi dell’art. 2
2497-bis del codice civile
e, le società controllate direttamente
d
e
da
a GALA S.p.A
A. hanno dichiarato quesst’ultima qua
ale soggetto che esercitaa l’attività di direzione e
co
oordinamento
o.
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Contempora
aneamente è stato valu
utato che l’aazionista di controllo, GALA Holdingg, non eserccita
attività di d
direzione e coordinamento nei con
nfronti di GA
ALA, dal momento che ha assunto la
configurazio
one di una holding
h
di pa
artecipazionii, priva di au
utonoma struttura organnizzativa e non
n
esercita, in fatto, la direzione di GAL
LA.

2.5 Pre
evedibile
e andam
mento deella gestio
one nel 2014
I dati consu
untivi dei prim
mi mesi del 2014 conferrmano e raffforzano le as
spettative deella Società per
p
l’esercizio 2
2014, vale a dire:
• andamento dei rica
avi nei primi mesi del 2
2014 in line
ea con le aspettative ddi una cresccita
a nell’ordine del 4-5% rispetto ai volu
umi di elettriccità e gas consegnati ai cclienti finali nel
n
organica
corso de
el 2013;
• primo margine superriore a 90 miilioni di Euro ed EBITDA superiore
s
a 70
7 milioni di Euro.
ore chiarezza, che l’anddamento dei quattro trimestri di oggni esercizio
o è
Si segnala, per maggio
tipicamente
e non omogeneo, perché influenzato dda diversi fattori, tra i quali:
 variazion
ni infra-annu
uali nella composizionee del portaffoglio clienti (e.g. in aambito energ
gia
elettrica, a causa di
d attivazioni in corso dd’anno di contratti
c
di fornitura
f
neell’ambito de
ella
nno
convenzione Consip e, in ambito gas, per l’atttivazione di nuovi contratti all’avvio ddel nuovo an
termico);
ni stagionali dei consumii di materie pprime, acuite
e anche da fattori
f
esogenni e/o climattici
 variazion
particola
ari;
 variazion
ni nei prezzzi di approvvvigionamen
nto, in Italia
a o all’estero, e/o neii parametri di
indicizza
azione dei pre
ezzi di venditta.

2.6 Ob
biettivi sttrategici
Nonostante
e lo scenario di perduran
nte crisi econ
nomica e fin
nanziaria, GA
ALA mantienee ferma la sua
s
strategia dii sviluppo, concentrando
c
osi per quan
nto attiene il proprio core business sui due pu
unti
seguenti:


espansione comme
erciale attravverso una m
maggiore pe
enetrazione del
d mercatoo privato ed in
menti domesstico e PMI, ccon l’obiettivvo di bilancia
are il portafooglio clienti, pur
p
particolare sui segm
nendo la lead
dership sul se
ettore pubbliico. In particolare:
manten
– ene
ergia elettrica
a: consolidamento dellaa marginalità
à generata nel
n 2013 e ddella posizio
one
dom
minante sul canale di acquisizione mediante gara pubblica
a, aumento della quota di
merrcato posse
eduta, con particolaree focus sul mercato privato rresidenziale e
miccrobusiness, caratterizza
ato da alta numerosità per bassi consumi, ccon contrattii a
som
mministrazion
ne anziché a scadenza;
– gass: aumento dei volumi consegnati allaa clientela fin
nale, a seguito dalle aziooni commerciali
posste in essere
e, soprattutto
o in riferimeento alla clie
entela privatta. Il Piano ccommerciale
e e
stra
ategico preve
ede di sviluppare l’attivittà di vendita di gas naturrale al settorre industriale
ee
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terziarrio, alla pubb
blica ammin istrazione e al mercato retail, sfruttaando le natu
urali sinergie
e
che po
ossono nascere dall’integgrazione con
n il business dell’energia elettrica.
rafforzame
ento della struttura com
mmerciale atttraverso un piano di crrescita miratto, passante
e
anche pe
er lo svilupp
po della rette commerciale indiretta
a, tramite l a selezione di agenzie
e
rispondenti agli elevati requisiti di qualità e corrrettezza di GALA.
G

Su
ul fronte de
ell’ingegneria
a, l’obiettivo è di prose
eguire il percorso di innternazionalizzazione, in
n
pa
articolare verrso Medio Orriente e Cinaa, e di svilupp
po dell’offertta di sempree nuovi servizzi e soluzionii
te
ecnologicame
ente avanzatte, anche peer la realizzazione di opere molto com
mplesse, con
n particolare
e
m
to dell’efficieenza energettica.
atttenzione al migliorament
Inoltre, sul lun
ngo termine GALA valutaa con estrem
ma attenzione
e ed interess
sse le opporttunità che lo
o
ostante muta
amento può ooffrire, non soltanto
s
sulla
a parte basssa della filiera
a energetica
a
sccenario in co
(d
downstream), ma anche
e sulle part i medie e alte (midstrream e upsstream), con
n particolare
e
intteresse all’a
ampliamento del presidioo dei mercatti all’ingrosso
o continentaali (e.g. Balca
ani, Spagna,,
Re
egno Unito) nel
n primo casso, e al settoore delle energie rinnovab
bili nel seconndo.
La
a volontà di lavorare al piano di svviluppo sopra
a esposto co
ontinuando ccontemporaneamente a
po
ortare avanti il percorrso di riorgganizzazione
e ed efficie
entamento interno al Gruppo, dii
ra
afforzamento
o della Goverrnance e del sistema di controllo
c
interno, di consoolidamento dei
d margini e
ella capacità
à di generazione di cassaa attesta l’im
mpegno di GA
ALA a crearee valore per tutti i proprii
de
sta
akeholder.
Il percorso intrapreso è co
oerente e proopedeutico alla
a trasforma
azione di GAALA in una co
orporation in
n
mpetere con successo ssul mercato domestico e di estenndere la pro
opria attività
à
grrado di com
all’estero, nel pieno rispettto dei valori ccardine di se
erietà, correttezza e traspparenza.
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3
3. Princcipi contabili di
d riferimeento della
Situa
azione
e Econ
nomica
a al 31 marrzo 20
014 di
GALA
A S.p.A
A. e co
onsolid
dato
3
3.1 Informativa sulla com
mposizio
one del gruppo
g
ssocietario
o
Dii seguito son
no riportati gli elenchi, contenenti le informazio
oni richieste dall'art. 39 del D. Lgs..
12
27/91, delle imprese incluse e delle imprese escluse dal cons
solidamentoo (Tabella 1).

Taabella 1. Infoormativa imp
prese inclusee/escluse nelll’area di con
nsolidamentoo
Pa
artecipata Ra
agione
So
ociale
GA
ALA S.p.A.

Partecipante
eRagione Socia
ale

R
Ruolo

Sede Legale

Capitale
sociale

% di controllo

% di
co
onsolidamento
o

-

Hollding

Roma

15.989.800

-

-

SO
OCIETA’ CONSO
OLIDATE INTEG
GRALMENTE
GA
ALA Power
S..r.l.

GALA S.p.A.

Controollata

Roma

120.000

100,00

100,00
0

GA
ALA
En
ngineering
S..r.l.

GALA S.p.A.

Controollata

Roma

100.000

100,00

100,00
0

3
3.2 Principi di co
onsolida
amento
Pe
er la redazion
ne del conto economico cconsolidato sono
s
stati utilizzati:
 la situazion
ne economica della Capoogruppo GALA
A S.p.A. alla data del 31 marzo 2014
4 redatta dall
rispettivo organo
o
amministrativo;
 la situazio
one econom
mica delle società con
nsolidate al 31 marzoo 2014 re
edatta daglii
Amministra
atori Unici.
Ip
principali critteri di consolidamento addottati sono i seguenti:
 sono stati eliminati
e
tuttti i costi ed i rricavi delle im
mprese inclu
use nell’area di consolida
amento;
ergenti da opperazioni tra Società cons
solidate, chee non siano realizzati
r
con
n
 gli utili e le perdite eme
operazioni con terzi, vengono elimin
nati.
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3.3 Criteri di fo
ormazion
ne
La Situazion
ne Economicca al 31 marzo 2014 è sstata redatta
a in conform
mità alla norm
mativa previssta
dal Codice C
Civile (di cui agli articoli 2425 e 242
25-bis c.c., in
ntegrato dall’articolo 242
23-ter c.c.), dai
d
principi contabili nazionali e dalle interpretazion i fornite dall’Organismo Italiano di Coontabilità; esssa
rappresenta
a pertanto co
on chiarezza
a ed in modoo veritiero e corretto la situazione
s
ecconomica de
ella
società ed il risultato ecconomico di periodo.
p
nomico che i valori riporttati nella preesente nota di
Sia i valori esposti neggli schemi di conto econ
alla situazion
ne economicca al 31 marzzo 2014 sono espressi in
n unità di Eurro.
commento a
Si specifica che il presente documen
nto non è sogggetto a revisione contab
bile.

3.4 Criteri di va
alutazion
ne
I criteri utilizzzati nella fo
ormazione de
ella situazion
ne economicca al 31 marzo 2014 nonn si discosta
ano
dai medesim
mi utilizzati per
p la formazione del billancio del prrecedente es
sercizio, in paarticolare ne
elle
valutazioni e nella continuità dei me
edesimi princcipi.
La valutazio
one delle vo
oci di conto economico è stata realizzata ispirandosi ai critteri generali di
prudenza e competenza
a, nella prosspettiva dellaa continuazio
one dell'attivvità nonché tenendo con
nto
della funzio
one econom
mica dell’ele
emento delll’attivo o del passivo consideratoo. La funzio
one
economica dell’elementto dell’attivo o del passivvo considera
ato esprime il principio deella prevalen
nza
gatoria ove n
non espresssamente in contrasto
c
coon altre norm
me
della sostanza sulla forma - obblig
ente la rapppresentazione delle ope
erazioni secoondo la rea
altà
specifiche ssul bilancio – e conse
economica sottostante gli
g aspetti formali.
ndi
Sono stati inoltre indiccati solo gli utili realizzaati alla data di chiusura dell’esercizzio. Si è quin
tenuto contto dei proven
nti e degli on
neri di comppetenza dell’esercizio ind
dipendentem
mente alla da
ata
dell’incasso
o e del pagam
mento, nonché dei rischi e delle perd
dite di compe
etenza, anchhe se noti do
opo
la chiusura dell’esercizio
o.
ncipio di com
mpetenza, l'eeffetto delle operazioni e degli altri eventi è sta
ato
In ottemperranza al prin
rilevato con
ntabilmente ed
e attribuito
o all'esercizioo al quale tali operazioni ed eventi ssi riferiscono
o, e
non a quello
o in cui si concretizzano i relativi movvimenti di numerario (inca
assi e pagam
menti).
I ricavi ed i ccosti sono isscritti in bilan
ncio secondoo i principi de
ella competen
nza e della pprudenza.
In particolare, i ricavi per le prestazzioni di serviizi e per le cessioni
c
sono
o rilevati al m
momento de
ella
ella prestazio
one.
fornitura de
I costi di acq
quisto dell’energia elettrica, inclusi i costi di servvizi, sono rilevvati sulla basse dei consu
umi
effettivi risu
ultanti dalle misurazioni
m
effettuate.
e
I ricavi ed i proventi, i costi
c
e gli on
neri sono isc ritti al netto dei resi, deg
gli sconti, abbbuoni e sim
mili,
nonché delle imposte diirettamente connesse
c
allle vendite.
p
sono
o rilevati peer competen
nza in base
e all’effettivoo momento di
Gli interesssi attivi e passivi
maturazione
e degli stesssi rispetto alle esposizion
ni finanziarie attive o pas
ssive rispettoo alle quali essi
sono determ
minati.
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4
4. Princcipali indicattori ecconomici
a Tabella 2 riepiloga gli in
ndicatori eco nomici del bilancio conso
olidato GALAA S.p.A..
La

Taabella 2. Inddicatori econo
omici del billancio consolidato
IND
DICATORE

31 Marzo 2014
4

Fatturato

291.426.159
9

Priimo Margine

28.917.095

EB
BITDA

21.914.103
3

EB
BIT

20.773.917

EB
BT

20.069.528
8

a Tabella 3 riepiloga gli in
ndicatori eco nomici del bilancio di GA
ALA S.p.A..
La

Taabella 3. Inddicatori econo
omici del billancio di GAL
LA S.p.A.
IND
DICATORE

31.0
03.2014

31.03.2013

Delta

Delta %

291.0
004.961

274.215.310

16
6.789.651

6,12%
%

Priimo Margine

28.7
714.176

19.481.956

9
9.232.220

47,39%
%

EB
BITDA

21.7
741.462

15.770.977

5
5.970.485

37,86%
%

EB
BIT

20.9
964.848

15.642.297

5
5.322.551

34,03%
%

EB
BT

20.4
437.625

15.405.271

5
5.032.354

32,67%
%

Fatturato

Il fatturato con
nsolidato al 31 marzo 2 014, pari ad
d Euro 291.4
426.159, è pprincipalmen
nte costituito
o
ai ricavi per vendita
v
di energia elettricca (Euro 284
4.811.412) e gas (Euro 6
6.356.593).
da
L’incremento di
d fatturato di
d GALA S.p.AA. registrato nel periodo in esame risppetto al 31 marzo
m
3013,,
ari ad €16.78
89.651, è prrincipalmentee riconducibile:
pa
 all’aggiudiccazione della
a gara CONS
SIP EE11 pe
er i lotti 6 (regioni Lazioo e Abruzzo
o), 7 (regionii
Campania e Basilicata
a) e 9 (regiooni Calabria e Sicilia) pe
er una quanntità di enerrgia elettrica
a
h (base gara)), contro 1,2 TWh nell’anno 2013;
complessivva di 2,2 TWh
 allo sviluppo della rette commerc iale sul seg
gmento di clientela privvata, che ha
a consentito
o
one di numerrosi clienti apppartenenti al
a cosiddetto mercato di m
massa (masss market).
l’acquisizio
a società all 31 marzo 2014 regiistra un primo margine
e consolidatto di Euro 28.917.095
5
La
co
onfermando le attese di crescita,
c
testtimoniate anche dall’incre
emento di Euuro 9.232.22
20 del primo
o
margine di GA
ALA S.p.A. rispetto
r
al m
medesimo periodo dell’e
esercizio preecedente. Ta
ale notevole
e
e capacità di ottimizza
azione deglii
crrescita è principalmentte da attribbuirsi ad una migliore
pprovvigionamenti, sui mercati nazion
nali ed intern
nazionali, e di
d modulazionne.
ap
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L’EBITDA co
onsolidato al 31 marzo 2014, pari ad Euro 21..914.103, in
nclude costi per servizi per
p
Euro 5.075.162, costi per
p il person
nale per Euroo 1.165.307
7, ed oneri diversi di gesstione per Eu
uro
567.862).
a
ad Euro 20.773
3.917 al 31 marzo 20
014, nonosttante l’impatto
L’EBIT conssolidato si attesta
dell’avvio d
dell’ammorta
amento (su un periodo di 2 anni)) dei costi della quotazzione sull’AIIM,
capitalizzatii tra i costi di impianto e ampliamentoo.
L’EBT conso
olidato è parri ad Euro 20
0.069.528 aal 31 marzo 2014. L’EBT
T di GALA S.pp.A. registra un
incremento pari ad Euro
o 5.032.352
2 (+ 32,67%)) dovuto principalmente alla
a variazionne dello stessso
parametro rispetto al medesimo
m
pe
eriodo dell’essercizio preccedente, non
nostante l’inccremento de
egli
oneri finanzziari rispetto al 31 marzo 2013.

Pre
esidente e A.D.
Ing. Filippo
F
Tortoriello

