COMUNICATO STAMPA
GALA: ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO 2014 E
DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO, PARI A EURO 0,65 P.A.
•

Ricavi consolidati: Euro 1.346,1 mln (Euro 1.341,5 mln al 31/12/2013)

•

Primo margine: Euro 135,5 mln, +76% (Euro 76,9 mln al 31/12/2013) con EBITDA pari a Euro
104,2 mln, +80% (Euro 58,0 mln al 31/12/2013)

•

Utile netto: Euro 41,1 mln, +101% (Euro 20,5 mln al 31/12/2013)

•

Posizione Finanziaria Netta: Euro 48,2 mln (Euro 32,4 mln al 31/12/2013)

•

Approvata distribuzione dividendo pari a Euro 0,65 p.a. (equivalente a un pay out ratio di 25,48% e
dividend yield di 5,83% al prezzo di chiusura del 31 Marzo 2015)

Roma, 29 aprile 2015
L’Assemblea degli azionisti di GALA, tra i primi 10 operatori nazionali nella vendita di energia elettrica al
mercato libero, quotato sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitasi in data
odierna in prima convocazione, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio di GALA S.p.A.
e preso visione del bilancio consolidato del Gruppo GALA.
Risultati economico-finanziari di GALA S.p.A. al 31 dicembre 2014
Valore della Produzione: Euro 1.350,5 milioni (Euro 1.353,2 milioni al 31 dicembre 2013).
EBITDA: Euro 102,8 milioni (Euro 56,9 milioni al 31 dicembre 2013).
EBIT: Euro 72,3 milioni (Euro 52,6 milioni al 31 dicembre 2013).
Risultato Netto: Euro 41,2 milioni (Euro 20,9 milioni al 31 dicembre 2013).
Posizione Finanziaria Netta: Euro 24,2 milioni (Euro 10,7 milioni al 31 dicembre 2013).

Risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2014
Il fatturato del 2014 risulta pari a Euro 1.346,08 milioni sostanzialmente allineato a quello del 2013, in
quanto la pur sostenuta crescita dei volumi venduti (7,858 TWh di energia elettrica nel 2014 contro 6,933
TWh nel 2013) è stata compensata dalla riduzione dei prezzi della materia prima nel periodo. L’incremento
della marginalità della gestione caratteristica è stato significativo con un primo margine pari a Euro 135,51
milioni (con un incremento del 76% rispetto al 2013, pari a Euro 76,91 milioni).
L’EBITDA è pari a Euro 104,2 milioni, in crescita dell’80% rispetto al 2013 (Euro 58,0 milioni) principalmente
1

www.gala.it

grazie all’incremento del primo margine, nonostante l’aumento dei costi commerciali e generali
amministrativi.
L’EBIT è pari a Euro 71,2 milioni, con un incremento del 35% rispetto al 2013 (Euro 52,9 milioni); tale
risultato include le svalutazioni effettuate nel corso dell’anno relativamente a specifiche posizioni creditorie.
Il Risultato Ante Imposte (EBT), pari a Euro 71,6 milioni (in crescita del 60% rispetto al valore del 2013,
pari a Euro 44,7 milioni), beneficia sia di un’ottimizzazione della gestione finanziaria, sia della componente
“oneri e proventi straordinari” (pari a Euro 3,0 milioni). Il Gruppo chiude il 2014 con un Utile netto di Euro
41,1 milioni, in crescita di oltre il 100% rispetto al 2013 (Euro 20,5 milioni).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 48,2 milioni (al 31 dicembre 2013 pari a Euro 32,4 milioni).
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 104,5 milioni, in crescita di Euro 66,0 milioni rispetto al 2013, grazie alla
capitalizzazione degli utili e all’operazione di quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (Euro 24,9
milioni).

Destinazione dell’utile e distribuzione del dividendo
L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,65 p.a. in circolazione, con stacco
cedola in data 4 maggio 2015, record date 5 maggio 2015 e pagamento dal 6 maggio 2015 (equivalente a
un dividend yield di 5,83% al prezzo di chiusura del 31 marzo 2015 e un pay out ratio di 25,48%).

Deposito documentazione
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.
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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