COMUNICATO STAMPA
GALA: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Roma, 25 giugno 2015

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si comunicano
l’ammontare del capitale sociale di GALA S.p.A., la nuova composizione, il numero e le categorie di azioni
nelle quali questo è suddiviso all’esito delle seguenti eventi:
-

In data 15 maggio 2015 l’Assemblea straordinaria ha deliberato l’aumento di capitale sociale a
pagamento, riservato ai soci di Proxhima (si rimanda al relativo comunicato stampa finanziario del 15
maggio 2015);

-

In data 29 maggio 2015, con atto registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma in data 4 giugno 2015, sono
state sottoscritte n. 248.200 azioni ordinarie di compendio dell'aumento di capitale di euro 248.200,00,
deliberato dall'assemblea straordinaria in data 15 maggio 2015;

-

In data 8 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione di GALA S.p.A. ha approvato:
·

la dichiarazione ai sensi dell’art. 2444, comma 5, e 2343 quater, comma terzo, del codice civile, sul
valore attributo in sede di sottoscrizione del capitale sociale di Proxhima S.r.l. mediante conferimenti
in natura;

·

la dichiarazione di presa d’atto della risultanza del capitale sociale, al termine finale di sottoscrizione
dell’aumento di capitale (30 maggio 2015) deliberato dall’assemblea straordinaria del 2 dicembre
2013, e conseguente recepimento sullo statuto sociale.

L’attestazione di avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale è stata depositata presso il Registro delle
Imprese di Roma in data 25 giugno 2015.

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito
della suddetta iscrizione.

Capitale sociale attuale
Euro
Totale
Azioni ordinarie

16.366.456,00
16.366.456,00

Valore
n. azioni nominale
16.366.456
16.366.456

Capitale sociale precedente
Euro

n. azioni

16.118.256,00
16.118.256,00

16.118.256
16.118.256

Valore
nominale
-
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A seguito della sottoscrizione e del versamento di capitale, la Società comunica che, dalle ultime risultanze
in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:

Azionista
GALA Holding S.r.l.
Mercato
Totale

Numero di Azioni
14.000.000
2.366.456
16.366.456

% Capitale Sociale
85,54%
14,46%
100,00%

Azionisti Significativi
Azionista Significativo
-

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 al quarto posto tra i primi 10 operatori nazionali nella vendita di energia elettrica al mercato libero con una
quota del 3,9% (Fonte AEEGSI 2015). 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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