COMUNICATO STAMPA

GALA: ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA L’AUMENTO DI CAPITALE A
SERVIZIO DELL’ACQUISIZIONE DI PROXHIMA
Via libera al piano di acquisto azioni proprie (buy-back)


L’Assemblea straordinaria degli Azionisti delibera la proposta di aumento di capitale
scindibile con esclusione del diritto di opzione, riservato agli azionisti di Proxhima srl,
mediante l’emissione di nuove azioni ordinarie fino a n. 248.200, per perfezionare
l’acquisizione del 100% di Proxhima



Il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari a Euro 13,1 per azione, determinandoun
controvalore di Euro 3.251.420 per il 100% delle azioni Proxhima



L’Assemblea ordinaria degli Azionisti delibera l’avvio di un programma di acquisto delle
azioni proprie

Roma, 15 maggio 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, si è riunita in data
odierna in sede straordinaria e ordinaria sotto la presidenza dell’Ing. Filippo Tortoriello.

Parte Straordinaria

Aumento di capitale sociale al servizio dell’acquisizione di Proxhima
L’Assemblea Straordinaria ha deliberato l’aumento di capitale sociale a pagamento scindibile con esclusione
del diritto di opzione riservato ai soci di Proxhima, da realizzarsi mediante l’emissione di massimo n. 248.200
azioni ordinarie di Gala SpA, da Euro 16.118.256,00 a massimo Euro 16.366.456,00, da sottoscrivere
mediante conferimento in natura, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 4 c.c.
finalizzato all'operazione di acquisizione con scambio di azioni di Proxhima entro 31 luglio 2015, secondo il
prezzo di emissione determinato nella Relazione dell’organo amministrativo pari ad Euro 13,1 per azione;
per un valore complessivo pari a Euro 3.251.420 di cui Euro 3.003.220 a titolo di sovrapprezzo.
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Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte ai soci della società PROXHIMA S.R.L. in proporzione
alla partecipazione al capitale in quest'ultima società.
Delega al Consiglio di Amministrazione per aumento di capitale a pagamento fino a Euro 30 milioni
L'assemblea ha altresì deliberato in favore dell'organo amministrativo per l'aumento di capitale a pagamento
fino ad un massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, per il periodo di 5 anni dalla
delibera di attribuzione della delega, da offrirsi in opzione ai soci ovvero da collocarsi, in tutto o in parte,
presso terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 c.c..
Il ricorso alla delega, ex art. 2443 del codice civile, trova motivazione nel voler assicurare a GALA ed al
Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività per cogliere le condizioni più favorevoli
per l’effettuazione di operazioni sul capitale nell’ambito della strategia di crescita del Gruppo, che non
possono sempre consentire il rispetto dei tempi tecnici previsti per la convocazione dell'Assemblea degli
Azionisti, l'assunzione delle opportune deliberazioni e la loro esecuzione.
La delega comprende la facoltà di:
- aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile o inscindibile, mediante
emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie prive di valore nominale;
- riservare, nei limiti previsti dalla legge, gli aumenti capitale a dipendenti della Società o di sue controllate.

Il rispetto dei criteri di emissione definiti dovrà essere verificato dal Consiglio di Amministrazione nel
momento in cui quest'ultimo, in attuazione della delega, delibererà l'aumento di capitale ed il prezzo di
emissione.
Parte Ordinaria
L’Assemblea, riunitasi in sede ordinaria, ha approvato in data odierna la proposta di un piano di acquisto di
azioni proprie (buy-back), proposta dal Consiglio di Amministrazione.
Motivazioni del piano di acquisto azioni proprie
Con l’acquisto di azioni proprie, la società intende:
-

sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità degli Strumenti Finanziari così da
favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con
l'andamento del mercato;
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-

creare un cd. “magazzino titoli” ammesso dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), del TUF
con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, al fine di


disporre di azioni da utilizzare come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di
partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni nell’interesse della Società e



costituire la provvista necessaria al servizio di programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito,
di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società
dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento
delle azioni proprie acquistate, né intenzionalmente finalizzate ad operazioni di delisting della Società.

Numero Massimo di azioni proprie acquistabili
L’autorizzazione è richiesta per l’acquisto anche in più tranche, di azioni ordinarie GALA prive di valore
nominale espresso, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie GALA di volta in
volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente
superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile. La Società non detiene
attualmente azioni proprie.
Periodo di validità dell’autorizzazione assembleare
L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è valida per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla
delibera dell’Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate
in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme
applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società. L’autorizzazione alla disposizione
delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.
Indicazione del prezzo minimo e massimo
Gli acquisti devono essere effettuati, anche per mezzo di un Intermediario, in modo tale da consentire il
rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto, e quindi (i) per il tramite di offerta pubblica di
acquisto o scambio; (ii) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di
organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di
negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita.
Il corrispettivo unitario di acquisto non sarà superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima
operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione
dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere
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inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo
GALA il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto.
Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio saranno effettuate nel rispetto della normativa
legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno
avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società.
Degli acquisti e delle disposizioni saranno date comunicazioni al pubblico ai sensi dell’art. 17 del
regolamento AIM Italia.

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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