COMUNICATO STAMPA
GALA: QUARTO OPERATORE NELLA CLASSIFICA DELL’AEEGSI PER VENDITE AL
MERCATO LIBERO, CON UNA QUOTA DI MERCATO DEL 3,9%

Roma, 25 giugno 2015

GALA, società quotata sul mercato AIM Italia, conquista il quarto posto nella graduatoria dell’AEEGSI dei
primi venti operatori per volumi di energia elettrica venduta al mercato libero nel 2014, con una quota pari al
3,9% del mercato.
L’indagine, pubblicata dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico in data 24 giugno 2015
nella consueta “Relazione Annuale sullo stato dei servizi e l’attività svolta”, vede GALA, con i suoi 7,3 TWh di
energia elettrica venduta a clienti finali (7,8 TWh complessivamente consegnati), al quarto posto della
classifica delle vendite al mercato libero nel 2014, dopo Enel, Edison ed Eni.
GALA guadagna, inoltre, il sesto posto tra i primi venti gruppi per vendite complessive al mercato finale nel
2014, dopo Enel, Edison, Eni, Acea ed Hera.
L’ing. Filippo Tortoriello, Presidente e Amministratore Delegato di GALA, ha così commentato: “La
graduatoria riflette la forte crescita di GALA, che in dodici mesi ha guadagnato ben sei posizioni e circa un
punto percentuale in termini di quota di mercato libero e cinque posizioni nella classifica per vendite al
mercato finale complessivo (libero, tutelato e salvaguardia). Il risultato conseguito è particolarmente rilevante
nell’attuale contesto di settore, che vede ancora una consistente adesione al mercato della maggior tutela, in
attesa dell’attuazione della riforma che porterà gradualmente alla completa liberalizzazione del mercato.”
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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