COMUNICATO STAMPA

GALA: COMUNICAZIONI IN MERITO ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI EEMS ITALIA DEL 27 APRILE 2015.
APPROVATO L’AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO A GALA HOLDING

Roma, 27 aprile 2015
GALA, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, e tra i principali
operatori italiani nella vendita di energia elettrica e gas, in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe
per l’Assemblea di EEMS Italia SpA, comunica che l’Assemblea, riunitasi in data 27 aprile 2015 in sede
straordinaria, ha approvato a maggioranza le delibere previste per:
1. l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 del Codice Civile;
2. l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6, c.c.
riservato all’esclusiva sottoscrizione di Gala Holding S.r.l.;
3. la modifica della clausola statutaria sull’oggetto sociale.

L’efficacia delle delibere è rispettivamente sospensivamente condizionata a:
1. l’avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più
impugnabile;
2. l’avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più
impugnabile;
3. l’esercizio entro e non oltre il termine di cui all’Art. 2437-bis del codice civile da parte di alcuno degli
azionisti della Società del diritto di recesso ai sensi dell’Art. 2437 comma 1, lett (a) del codice civile.

Per ulteriori dettagli relativamente all’operazione di integrazione dei Gruppi GALA ed EEMS, si rimanda agli
specifici comunicati precedenti, ed in particolare a quello diffuso in data 28 gennaio 2015.

In qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi dell’art.136 e seguenti del D. Lgs. n.
58/1998 (“TUF”), per l’assemblea straordinaria degli azionisti di EEMS Italia S.p.A., GALA comunica quanto
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segue ai sensi dell’art. 137, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999:


di aver ricevuto n. 218 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto, per complessive n.
6.641.371 azioni, pari a circa il 15,233% del capitale sociale;



di aver ricevuto ulteriori n. 2 deleghe formalmente invalide per complessive n. 164.650 azioni, pari a
circa lo 0,378% del capitale sociale; e che n. 24 deleghe, rappresentative di 337.295 azioni, pari a circa
lo 0,775% del capitale sociale, non sono state ammesse al voto per assenza della comunicazione
dell’intermediario;



di avere ricevuto n. 2 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto con parziale assenza di
indicazioni di voto; nello specifico: 1) n. 1 delega, rappresentativa di 6.000 azioni (ca 0,014% del capitale
sociale), senza indicazioni di voto relativamente al punto 1 all'OdG e 2) n. 1 delega, rappresentativa di
35.000 azioni (ca 0,08% del capitale sociale), senza indicazioni di voto relativamente ai i punti 2 e 3
all'OdG;



di aver esercitato, in relazione alla proposta di voto favorevole contenuta nel prospetto di sollecitazione
pubblicato in data 3 aprile 2015, sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti, le seguenti espressioni
di voto:
1. Proposta di deliberazione relativa al primo punto all'OdG (Previa approvazione della situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2014, adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 e
2447 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.):
-

voto favorevole per n. 6.386.161 azioni, pari a circa il 14,648% del capitale sociale;

-

voto contrario per n. 140.210 azioni, pari a circa lo 0,322% del capitale sociale;

-

voto astenuto per n. 109.000 azioni, pari a circa lo 0,25% del capitale sociale.

2. Proposta di deliberazione relativa al secondo punto all'OdG (Aumento di capitale con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6, c.c. riservato all’esclusiva
sottoscrizione di GALA Holding S.r.l.. Delibere inerenti e conseguenti.):
-

voto favorevole per n. 6.392.161 azioni, pari a circa il 14,662% del capitale sociale;

-

voto contrario per n. 140.210 azioni, pari a circa lo 0,322% del capitale sociale;

-

voto astenuto per n. 74.000 azioni, pari a circa lo 0,17% del capitale sociale.

3. Proposta di deliberazione relativa al terzo punto all'OdG (Modifica clausola statutaria sull’oggetto
sociale. Delibere inerenti e conseguenti.):
-

voto favorevole per n. 6.392.161 azioni, pari a circa il 14,662% del capitale sociale;

-

voto contrario per n. 140.210 azioni, pari a circa lo 0,322% del capitale sociale;

-

voto astenuto per n. 74.000 azioni, pari a circa lo 0,17% del capitale sociale.

Si segnala che GALA non ha esercitato alcun voto difforme rispetto alla proposta oggetto di sollecitazione ai
sensi dell’art. 137, comma 3, Regolamento Emittenti.
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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.
Per ulteriori informazioni:
Emittente
GALA S.p.A.
Via Savoia,43/47
00198 Roma
Luca Calvetti
ir@gala.it
Tel: +39 06 375 927 07-6
www.gala.it

IR & Media
IR Top Consulting
Via C. Cantù, 1
20123 Milano
Floriana Vitale – Domenico Gentile
ir@irtop.com
Tel: +39 02 45473884-3
www.irtop.com

Nomad
EnVent S.p.A.
Via Barberini, 95
00187 Roma
Franco Gaudenti
fgaudenti@envent.it
Tel. +39 06 896 841
www.envent.eu

Specialist e Corporate Broker
Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
Tel +39 02 58408.404
Tel +39 02 58408.461
www.bancaprofilo.it
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