COMUNICATO STAMPA

PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PER L’ASSEMBLEA DI EEMS ITALIA
INTEGRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 144, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 58/98 (“TUF”)

Roma, 23 aprile 2015

Con nota ricevuta in data 23 aprile 2015, Consob ha chiesto a GALA di integrare il Prospetto informativo di
sollecitazione e deleghe di voto per l’Assemblea di EEMS Italia S.p.A. pubblicato in data 3 aprile 2015,
precisando se “sia a conoscenza dell’esistenza di eventuali accordi tra la controllante Gala Holding s.r.l.,
EEMS Italia s.p.a., soci rilevanti di EEMS Italia s.p.a. ai sensi dell’art. 120 del Tuf e/o altri soci riguardanti
l’esercizio” del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. (a) c.c., in relazione alla delibera di
modifica dell’oggetto sociale di EEMS Italia s.p.a. che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea
straordinaria di quest’ultima società convocata per il 27 aprile 2015.

A questo riguardo, GALA S.p.A. dichiara di non essere a conoscenza dell’esistenza di eventuali accordi tra la
controllante Gala Holding s.r.l., EEMS Italia s.p.a., soci rilevanti di EEMS Italia s.p.a. ai sensi dell’art. 120 del
Tuf e/o altri soci, riguardanti l’esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. (a) c.c., in
relazione alla delibera di modifica dell’oggetto sociale di EEMS Italia s.p.a. che sarà sottoposta
all’approvazione dell’assemblea straordinaria di quest’ultima società, convocata per il 27 aprile 2015.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.gala.it nella sezione “Investor Relations – 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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