COMUNICATO STAMPA

GALA: PERFEZIONATO L’ACQUISTO DEL COMPLESSO AZIENDALE DI TRADECOM,
A RAFFORZAMENTO DELLA PRESENZA NEL SEGMENTO BUSINESS

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, informa che in data odierna GALA ha perfezionato al
prezzo di 1.021.000 Euro l’atto di acquisto del complesso aziendale Tradecom, già oggetto di precedente
comunicazione diffusa in data 14 aprile 2015.
L’acquisto ha ad oggetto, in prevalenza, i contratti attivi dell’azienda Tradecom con i clienti finali e con le
ASCOM, oltre al marchio Tradecom ed ai rapporti giuridici con le 11 risorse rimaste alle sue dipendenze.
Si precisa che l’efficacia dell’atto, quanto agli effetti attivi e passivi, avrà inizio il prossimo 1 maggio 2015 e
che l’acquisto dal fallimento consente a GALA di non subentrare nei debiti connessi alle attività aziendali
anteriori a tale data.
Come già espresso nel precedente comunicato, l’acquisto del complesso aziendale di Tradecom permetterà
a GALA di:
 acquisire a partire dal mese di maggio circa 5.000 contratti di somministrazione di energia elettrica ad
altrettante piccole e medie imprese, prevalentemente associate a Confcommercio, e
 confermarsi come unico riferimento di Confcommercio per la vendita di energia elettrica, gas e servizi di
efficienza energetica, grazie all’integrazione delle attività svolte in precedenza da Tradecom con
l’accordo stipulato da GALA in data 22 dicembre 2014.
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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