COMUNICATO STAMPA

GALA: ACQUISTA IL COMPLESSO AZIENDALE DI TRADECOM E RAFFORZA LA
SUA PRESENZA NEL SEGMENTO BUSINESS

Roma, 14 aprile 2015

GALA comunica di aver partecipato all’asta indetta dal Fallimento Tradecom Spa n.960/2014 in esercizio
provvisorio per la vendita del complesso aziendale composto dai contratti di somministrazione di energia
elettrica, dai titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di somministrazione, da tutte le immobilizzazioni
materiali e immateriali e da tutti gli altri rapporti contrattuali inerenti all’esercizio dell’attività, ivi compresi
quelli con Confcommercio e con le sue organizzazioni territoriali, stipulati precedentemente al fallimento.
Al termine della procedura d’asta e in esito alla fase dei rilanci, GALA è risultata vincitrice avendo offerto il
prezzo di 1.021.000 Euro. Il contratto d’acquisto sarà stipulato il 27 aprile 2015.
L’acquisto del complesso aziendale di Tradecom permette a GALA di acquisire oltre 5.000 contratti di
somministrazione di energia elettrica (per circa 350 GWh/anno) ad altrettante piccole e medie imprese
prevalentemente associate a Confcommercio, con la quale GALA ha stipulato in data 22 dicembre 2014 un
accordo quadro quinquennale per la promozione della fornitura di energia elettrica, gas e servizi di efficienza
energetica alle imprese associate al Sistema Confcommercio. In merito si rimanda al relativo comunicato,
disponibile sul sito www.gala.it.
In tal modo GALA rafforza la propria collaborazione con Confcommercio avviata nel 2015 a seguito del
predetto accordo, integrando le attività svolte in precedenza da Tradecom con i suoi associati,
confermandosi come unico riferimento di Confcommercio per la vendita di energia elettrica, gas e servizi di
efficienza energetica.
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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