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Il Consiglioo di Amm
ministrazionee di GAL
LA S.p.A. (di seguitto, rispettiv
vamente ill
“C
Consiglio” e “GALA”)) intende pproporre alll’Assembleaa un piano di riacquistto di azionii
prroprie (buybback), aventte le caratterristiche di seguito
s
riportate.

1..

Motivvazioni peer le quaali è richiiesta l’au
utorizzazioone all’acquisto e
alla diisposizion
ne di azion
ni proprie

Laa richiesta di autorizzzazione all’aacquisto e alla disposizione di aazioni proprrie, oggettoo
deella proposta di autorrizzazione dda sottoporrsi all’Asseemblea ordiinaria, è fiinalizzata a
coonsentire al Consiglio di Amminiistrazione eventualmen
e
nte di impieegare le aziioni propriee
peer le finalitàà contemplaate nella praassi di mercaato inerentee all’acquistto di azioni proprie.
Inn particolaree, con l’acqu
uisto di aziooni proprie, la società intende:
-

-

sosteneree sul mercaato, per un periodo di tempo stab
bilito, la liqquidità degli Strumentii
Finanziaari così da favorire ill regolare svolgimentto delle neegoziazioni ed evitaree
movimennti dei prezzzi non in linnea con l'andamento deel mercato;
creare unn cd. “magaazzino titolii” ammessaa dalla Consob ai sensii dell’art. 180, commaa
1, lett. c)), del TUF con
c deliberaa n. 16839 del
d 19 marzo 2009, al ffine di
i. dispporre di aziioni da utillizzare com
me corrispetttivo in opperazioni strraordinarie,,
anchhe di scamb
bio di parteecipazioni con altri so
oggetti nelll’ambito di operazionii
nell’’interesse della Societàà e
ii. costituire la pro
ovvista neceessaria al seervizio di prrogrammi dii distribuzio
one, a titoloo
onerroso o gratu
uito, di opziioni su azion
ni o di azion
ni ad amminnistratori, dipendenti
d
e
collaaboratori deella Societàà o di società dalla stessa controllaate, nonché programmii
di asssegnazionee gratuita dii azioni ai so
oci.

Lee operazionni di acquistto non sonoo strumentalli alla riduziione del cappitale socialle mediantee
annnullamentoo delle azion
ni proprie aacquistate, né
n intenzion
nalmente finnalizzate ad
d operazionii
dii delisting della
d
Societàà.

2..

Numeero massim
mo, categgoria e va
alore nom
minale dellle azioni alle qualii
si riferisce l’au
utorizzazioone

L’autorizzaziione è richiesta per l’aacquisto ancche in più trranche, di aazioni ordinarie GALA
A
prrive di valoore nominalle espresso , fino ad un
u numero massimo chhe, tenuto conto dellee
azzioni ordinaarie GALA di
d volta in vvolta detenu
ute in portaffoglio dalla Società e dalle
d
societàà
daa essa contrrollate, non
n sia compleessivamentee superiore al limite m
massimo staabilito dallaa
noormativa pro tempore applicabile
a
(alla data della
d
presentte Relazionee, ai sensi dell’articolo
d
o
23357 c.c. laa società non
n
può accquistare azzioni proprrie se non nei limiti degli utilii
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distribuibilli e delle riserve disponibili
d
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmen
nte
approvato e che possoono essere acquistate
a
sooltanto azioni interamente liberatee).
Si proponee quindi di conferire mandato
m
al Consiglio di
d Amminisstrazione peer individuaare
l’ammontaare di azionni da acqu
uistare in reelazione a ciascuna delle
d
finalittà indicate al
paragrafo pprecedente,, anteriormeente all’avvvio di ciasccun singolo programmaa di acquisto,
nel rispettoo del limite massimo .
Alla data della pressente Relazzione, il ccapitale socciale di GA
ALA amm
monta a Eu
uro
16.118.2566 ed è sudddiviso in n.
n 16.118.2556 azioni ordinarie
o
prive di vallore nominaale
espresso.
Alla stessaa data, GAL
LA non dettiene azionii proprie. Le società co
ontrollate dda GALA non
n
detengono azioni dellaa Società.

3.

Infoormazionii utili ai fini di u na compiuta valu
utazione d
del rispettto
dellaa disposizzione prev
vista dall’’art. 2357
7, comma 3, c.c.

Come soprra indicato al paragraffo 2, in quaalunque mom
mento il nu
umero masssimo di azio
oni
proprie poossedute da
d GALA, tenuto aanche contto delle azioni ordinnarie GAL
LA
eventualmeente posseddute da sociietà controlllate, non do
ovrà mai su
uperare il lim
mite massim
mo
stabilito daalla normatiiva pro temp
pore applicaabile. Al fin
ne di garantiire il rispettto dei limiti di
legge, verrranno in oggni caso ap
pprontate prrocedure id
donee a garrantire una tempestivaa e
completa innformativa in ordine aii possessi azzionari delle società co
ontrollate daa GALA.
L’acquistoo di azioni proprie
p
dovrrà comunquue avvenire entro i limiti degli utilli distribuib
bili
e delle riseerve disponnibili risultaanti dall’ulttimo bilanciio (anche in
nfrannuale)) approvato al
momento dell’effettuuazione deell’operazioone e, in occasione dell’acquuisto e della
alienazionee delle aziooni proprie, saranno efffettuate le necessarie
n
appostazion
a
ni contabili in
osservanzaa delle dispoosizioni di legge e dei pprincipi con
ntabili applicabili.

4.

Durrata per laa quale l’a
autorizzaazione è riichiesta

L’autorizzaazione all’aacquisto dellle azioni prroprie vienee richiesta per
p il perioodo di diciottto
mesi, a farr data dalla delibera deell’Assembllea ordinariia. Il Consiglio di Am
mministrazio
one
potrà proceedere alle operazioni
o
au
utorizzate inn una o più
ù volte e in ogni
o
momennto, in misu
ura
e tempi libberamente determinatii nel rispettto delle no
orme appliccabili, con la graduallità
ritenuta oppportuna neell’interessee della Soccietà. L’auttorizzazionee alla dispoosizione delle
azioni propprie è richieesta senza limiti temporrali.
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Corrispettivo minimo
m
e corrispeettivo ma
assimo deella azioni propriee
quistare
da acq

Il Consiglio di
d Amminisstrazione prropone che gli acquistii di azioni pproprie sian
no effettuatii
d
condiziioni operatiive stabilite per la prasssi di mercatto inerente all’acquisto
a
o
neel rispetto delle
dii azioni propprie per la costituzione
c
e di un cd. “magazzino
o titoli” amm
mmessa dallaa Consob aii
seensi dell’artt. 180, com
mma 1, lett. c), del TUF
F con delib
bera n. 168339 del 19 marzo
m
20099
noonché dal Regolamento
R
o CE n. 22773/2003 dell 22 dicemb
bre 2003 ovve applicabile e quindi,,
add un corrisppettivo che non sia suuperiore al prezzo più elevato traa il prezzo dell’ultimaa
opperazione inndipendentee e il prezzoo dell’offertaa indipendeente più elevvata correntte nelle sedii
dii negoziazione dove viene effetttuato l’acq
quisto, ferm
mo restandoo che il corrispettivoo
unnitario non potrà
p
comu
unque esseree inferiore nel
n minimo del 15% e superiore nel
n massimoo
deel 15% risppetto al prezzzo ufficialle registrato
o dal titolo GALA il ggiorno di borsa
b
apertaa
prrecedente oggni singola operazionee di acquisto
o. Nel caso in cui gli aacquisti sian
no effettuatii
peer il tramite di offerta pubblica
p
di acquisto o di
d scambio, il corrispetttivo unitario non potràà
esssere inferioore nel min
nimo del 155% e superiiore nel massimo del 115% rispetto al prezzoo
uffficiale regiistrato dal titolo
t
GAL
LA il giorn
no di borsaa aperta preecedente l’aannuncio all
puubblico.

6..

Modaalità attra
averso le quali glli acquistti e le aliienazioni sarannoo
effettu
uati

Il Consiglio di Amminiistrazione ppropone chee gli acquissti venganoo effettuati nel
n rispettoo
nto Emittentti AIM Italiia-MAC, deell’art. 144-daall’art. 132 del TUF e 25-bis del Regolamen
biis, comma 1, lett. a) e b) del Reggolamento Consob
C
119
971/1999 (ccome succeessivamentee
m
modificato) e delle dispo
osizioni eveentualmentee applicabilii quali la Diirettiva 200
03/6/CE e lee
reelative norm
me di eseccuzione, coomunitarie e nazionaali (ivi incclusa, tra l’altro,
l
ovee
appplicabile, la
l delibera Consob
C
168839/2009).
Inn particolaree gli acquistti devono esssere effettu
uati, anche per mezzo ddi un Interm
mediario, inn
m
modo tale daa consentire il rispetto ddella parità di trattameento degli azzionisti com
me previsto,,
e quindi (i) per il tram
mite di offe
ferta pubblica di acqu
uisto o scam
mbio; (ii) sui
s mercatii
reegolamentatti, secondo le modalitàà operative stabilite neii regolamennti di organ
nizzazione e
geestione dei mercati steessi, che noon consentaano l’abbin
namento dirretto delle proposte
p
dii
neegoziazionee in acquisto
o con predetterminate prroposte di negoziazion
n
ne di venditaa.
Degli acquistti e delle disposizioni ssaranno datee comunicaazioni al pubbblico ai sensi dell’art..
177 del regolaamento AIM
M Italia.
Il Consiglio di Amministrazione prropone inolltre di autorrizzare l’utiilizzo ai sen
nsi dell’art..
23357-ter c.c., in qualsiaasi momentto, in tutto o in parte, in una o ppiù volte, delle
d
azionii
prroprie acquiistate in base alla pressente propo
osta o comu
unque in poortafoglio deella Societàà

6

Relazione deegli Amministraatori

mediante aalienazione delle stessse in borsa o fuori borsa, eventualmente annche median
nte
cessione ddi diritti reaali e/o perso
onali, ivi inncluso a meero titolo essemplificatiivo il prestito
titoli, con i termini, lee modalità e le condiziooni dell’atto
o di disposizzione delle aazioni proprrie
ritenuti piùù opportuni nell’interessse della Soocietà, nel rispetto
r
dellle disposiziooni di leggee e
regolamenttari pro tem
mpore vigen
nti e per il pperseguimen
nto delle fin
nalità di cuii alla presen
nte
proposta ddi delibera, fermo resttando che ((a) gli atti dispositivi effettuati nnell’ambito di
operazioni straordinarrie, anche di
d scambio di partecip
pazioni con
n altri sogge
getti, potran
nno
avvenire all prezzo o al
a valore chee risulterà ccongruo ed in
i linea con
n l’operazion
one, in ragio
one
delle caraatteristiche e della natura delll’operazion
ne stessa e tenuto anche con
nto
dell’andam
mento di meercato; e ch
he (b) gli aatti di dispo
osizione di azioni propprie messe al
servizio dii eventuali programmi
p
di distribuzzione, a tito
olo oneroso o gratuito, di opzioni su
azioni o dii azioni ad amministraatori, dipenddenti e colllaboratori della
d
Societàà o di socieetà
dalla stesssa controllaate, nonché programm
mi di assegn
nazione graatuita di azzioni ai so
oci,
potranno aavvenire al prezzo
p
deteerminato daai competen
nti organi so
ociali nell’am
ambito di deetti
programmii, tenuto coonto dell’aandamento di mercato
o e della normativa, aanche fiscaale,
eventualmeente applicaabile, ovverro a titolo ggratuito se così stabilitto in detti pprogrammi;; il
tutto nel risspetto dellee condizionii e delle mo dalità anchee operative,, stabilite daalle previsio
oni
della delibera Consob n. 16839 del
d 19 marzoo 2009 e deel Regolameento CE n. 22273/2003 del
d
22 dicembrre 2003, ovve applicabilli.
Le operaziioni di dispposizioni deelle azioni proprie in portafoglio
o verranno effettuate nel
n
rispetto deella normatiiva legislatiiva e regollamentare vigente
v
in tema di eseecuzione delle
negoziaziooni sui titoli quotati e potrannoo avvenire in una o più
p soluziooni, e con la
gradualità ritenuta oppportuna nelll’interesse ddella Società.

