COMUNICATO STAMPA

GALA: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Roma, 11 aprile 2015

GALA rende noto di aver pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società, prevista
per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 9.30, in prima convocazione, a Roma presso la Residenza di Ripetta, in
via di Ripetta n 231, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015, stesso luogo e ora,
con il seguente ordine del giorno:


Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazione del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell’utile di esercizio,
Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.gala.it (Sezione
Investitori – Informazioni per gli Azionisti) e sulla Gazzetta Ufficiale GU Parte Seconda n. 42 di sabato 11
aprile 2015.
Si rende noto che la documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei
termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale di GALA sita in Roma, Via Savoia 43/47, e sul
sito internet della Società all’indirizzo www.gala.it (Sezione Investitori – Informazioni per gli Azionisti).
Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) sono legittimati a intervenire in Assemblea e a
esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione
effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7°
(settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (20 Aprile 2015 – record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del
TUF, le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 Aprile
2014. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto, qualora le comunicazioni siano pervenute alla
Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio di voto per delega
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel
rispetto della normativa vigente.
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.gala.it nella sezione “Investitori – Comunicati stampa”
GALA, fondata nel 2001 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell’esperienza trentennale di GALA
Engineering (già Costen), è tra i primi 10 operatori nazionali nella vendita di energia elettrica al mercato libero con una quota del 3%
(Fonte AEEGSI 2014). E’ tra i principali operatori italiani nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione e alle società a
controllo pubblico ed è il fornitore ufficiale di “energia verde” per EXPO 2015 S.p.A. Il Gruppo opera anche nella vendita di gas, nella
produzione di energia da fonti rinnovabili e offre servizi di ingegneria integrata e attività di consulenza per la realizzazione di opere
complesse. Nel 2014, il Gruppo GALA ha realizzato ricavi consolidati per Euro 1.346,1 milioni e un utile netto pari a Euro 41,1 milioni, in
crescita del 101% rispetto al 31 dicembre 2013. Il codice ISIN ordinario è IT0004999451.
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