COMUNICATO STAMPA

GALA: APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2015


Fatturato: Euro 356,9 milioni, +23% rispetto a Euro 291,4 milioni nel 1Q2014



Primo Margine: Euro 17,3 milioni (Euro 28,9 milioni nel 1Q2014)



EBITDA: Euro 10,0 milioni (Euro 21,9 milioni nel 1Q2014)



EBIT: Euro 8,8 milioni (Euro 20,8 milioni nel 1Q2014)



EBT: Euro 6,5 milioni (Euro 20,1 milioni nel 1Q2014)

Roma, 27 maggio 2015
Il Consiglio di Amministrazione di GALA S.p.A., tra i primi 10 operatori nazionali nella vendita di energia
elettrica al mercato libero, quotato sul mercato AIM Italia, ha approvato in data odierna il resoconto
intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2015 (situazione economica), non soggetto a revisione
contabile.
L’ing. Filippo Tortoriello, Presidente e Amministratore Delegato di GALA, ha così commentato: ”Il primo
trimestre dell’esercizio è stato caratterizzato da una crescita del fatturato legata sia all’aumento dei volumi di
energia elettrica e gas venduti a clienti finali, che alle politiche di ottimizzazione degli approvvigionamenti sui
mercati a termine; a fronte di tale crescita, la marginalità risulta influenzata da prezzi di vendita inferiori
(principalmente il prezzo Consip indicizzato al Brent) e costi superiori rispetto a quelli che hanno
caratterizzato il primo trimestre 2014, necessari a sostenere il percorso di crescita avviato, sia in termini di
acquisizione di una maggiore quota di mercato privato, sia in termini di sviluppo delle altre aree di business
contemplate nelle strategie di Gruppo, finalizzate a raggiungere gradualmente una diversificazione della
generazione dei ricavi di GALA. Nel corso del primo trimestre 2015 sono state intraprese azioni strategiche
che permetteranno una rapida evoluzione del modello di business, quali l’acquisizione del complesso
aziendale di Tradecom, l’offerta vincolante per l’affitto e il successivo acquisto del ramo di azienda di
Solsonica, la costituzione di GALA Southern East Europe a Bucharest, l’offerta per l’acquisizione di
Proxhima ed il conseguimento di eccezionali competenze specialistiche nell’ambito dell’ingegneria e del
facility management.”
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Principali risultati consolidati al 31 marzo 2015
Il Fatturato è pari a Euro 356,9 milioni, in crescita del 23% rispetto a Euro 291,4 milioni al 31 marzo 2014
per effetto dei seguenti fattori:
•

aumento dei volumi di energia elettrica e gas venduti a clienti finali; in particolare, i volumi di energia
elettrica consegnati a clienti finali sono aumentati da 1,8 TWh a 2,2 TWh;

•

riduzione dei prezzi di vendita dell’energia elettrica (anche per effetto della riduzione del prezzo brent,
principale componente dell’indice Consip) e del gas;

•

incremento sostanziale dell’attività di ottimizzazione degli approvvigionamenti sui mercati a termine,
volta al miglior utilizzo delle linee di credito concesse dalle controparti nelle negoziazioni bilaterali,
tramite intermediazione pareggiata con primarie controparti (pari a circa Euro 26,7 milioni).

Il Primo Margine è pari a Euro 17,3 milioni (4,9% del fatturato), in riduzione rispetto al 31 marzo 2014
(Euro 28,9 milioni) che risultava caratterizzato da livelli eccezionali di marginalità grazie alle opportunità di
ottimizzazione degli approvvigionamenti offerte dal mercato.
L’EBITDA è pari a Euro 10,0 milioni, in diminuzione rispetto al 31 marzo 2014 (Euro 21,9 milioni), a causa
della combinazione di due effetti: il ritorno a marginalità ordinaria per il business caratteristico (rispetto agli
straordinari risultati del 2014) e l’incremento dei costi di struttura legati al sostegno della crescita, con
particolare riferimento ai costi per consulenze, personale, provvigioni e sviluppo commerciale ed in
generale le spese fisse e amministrative.
L’EBIT è pari a Euro 8,8 milioni (Euro 20,8 milioni al 31 marzo 2014) e il Risultato prima delle imposte
(EBT) è pari a Euro 6,5 milioni (Euro 20,1 milioni al 31 marzo 2014). Sul risultato del periodo pesa l’effetto
negativo della regolamentazione che ha portato all’applicazione del cosiddetto “split payment”, la cui
implementazione ha determinato ritardi operativi nelle attività di emissione e incasso delle fatture e,
conseguentemente, un incremento negli oneri finanziari legati alla cessione del credito. In conseguenza
delle sopracitate complicazioni operative conseguenti all’applicazione dello split payment, non sono stati
accertati gli interessi di mora di competenza del periodo.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del trimestre
-

Il 15 maggio l’Assemblea degli azioni di GALA S.p.A. ha approvato la proposta di un piano di acquisto
di azioni proprie (buy-back), proposta dal Consiglio di Amministrazione. 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
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dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato e creare un cd. “magazzino titoli” ammesso dalla
Consob al fine di disporre di azioni da utilizzare come corrispettivo in operazioni straordinarie e
costituire la provvista necessaria al servizio di programmi di distribuzione di azioni ad amministratori,
dipendenti e collaboratori.
-

Il 21 aprile GALA ha presentato un’offerta irrevocabile sul 100% delle quote di Proxhima S.r.l.,
produttore di batterie Redox al Vanadio (VRB) basate su un innovativo design brevettato e su
tecnologia sviluppata interamente in Italia, da pagarsi integralmente in azioni. L’Assemblea
straordinaria degli azionisti di GALA S.p.A., riunitasi il 15 maggio, 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 S.p.A., da
sottoscrivere mediante conferimento in natura, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art.
2441 comma 4 c.c.

-

Il 14 aprile GALA ha partecipato all’asta indetta dal Fallimento Tradecom Spa n.960/2014 in esercizio
provvisorio per la vendita del complesso aziendale. Al termine della procedura d’asta e in esito alla
fase dei rilanci, GALA è risultata vincitrice e in data 27 aprile 2015 è stato stipulato il contratto di
acquisto del complesso aziendale Tradecom, che permette a GALA di acquisire oltre 5.000 contratti di
somministrazione di energia elettrica (per circa 350 GWh/anno) ad altrettante piccole e medie imprese
prevalentemente associate a Confcommercio.

-

In data 1 aprile il Consiglio di Stato si è pronunciato con ordinanza di rigetto, valutando il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, in merito alle istanze cautelari proposte da GALA strumentali
alla domanda di revisione dei prezzi di fornitura di energia elettrica nell’ambito della Convenzione
Consip EE12, ai sensi dell’art 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

Evoluzione prevedibile della gestione
GALA prosegue il proprio percorso di crescita e sviluppo lungo le seguenti direttrici strategiche:
•

Consolidamento della leadership nel settore pubblico e diversificazione del portafoglio clienti attraverso
un progressivo sviluppo commerciale nel segmento business, con l’utilizzo di canali di vendita innovativi
a livello nazionale e di partnership con utilities locali a forte radicamento territoriale;

•

Diversificazione del business attraverso l’integrazione dell’attuale gamma di prodotti con servizi di
ingegneria, efficienza energetica e facility management;

•

Innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione e commercializzazione di tecnologie innovative
per la produzione distribuita, l’accumulo e l’efficienza energetica, in particolare attraverso lo sviluppo di
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una piattaforma di gestione integrata del risparmio energetico e la promozione di partnership finalizzate
allo sviluppo e alla sperimentazione industriale di soluzioni nell’ambito dello smart cities and
communities;
•

Diversificazione geografica di mercato e di canale, attraverso il processo di internazionalizzazione;

•

Ingresso nel settore della produzione di componenti (celle, moduli fotovoltaici e tecnologie di accumulo),
per la realizzazione e la gestione di sistemi di generazione diffusa dell’energia, perseguendo una
politica di integrazione a monte della catena del valore in un’ottica di ottimizzazione delle sinergie da
essa derivanti.

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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