COMUNICATO STAMPA
GALA: FILIPPO TORTORIELLO NOMINATO NEL CONSIGLIO GENERALE DI
CONFINDUSTRIA
Roma, 18 giugno 2015

L’ing. Filippo Tortoriello, Presidente ed Amministratore delegato di GALA S.p. A., è stato designato
Componente del Consiglio Generale di Confindustria Nazionale per il prossimo biennio, in rappresentanza di
Unindustria.

“Sono particolarmente lusingato per la prestigiosa designazione nel nuovo Consiglio Generale di
Confindustria” - ha dichiarato Filippo Tortoriello, già componente della Giunta di Unindustria e del Consiglio
Direttivo della Piccola Industria di Unindustria - “Spero di rispondere positivamente alle aspettative che
l’incarico comporta; da parte mia, profonderò il massimo impegno e cercherò di essere portatore di
innovazione, di capacità dialettica di confronto costruttivo e, soprattutto, di partecipare agli Organi di
rappresentanza con forte spirito di squadra”.

Il nuovo organo di indirizzo strategico e di controllo di Confindustria si è insediato in data 28 maggio, al
termine dell'assemblea pubblica di Confindustria che quest’anno, eccezionalmente, si è tenuta presso
EXPO.
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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