COMUNICATO STAMPA

GALA CHINA: FINALISTA DELLA SHANGHAI JINSHAN MARINA INTERNATIONAL
COMPETITION

Roma, 9 giugno 2015
GALA S.p.A., comunica che la controllata GALA Architecture and Engineering Consulting Shanghai Ltd,
costituita nel 2014 (si veda comunicato del 25 giugno 2014), si è qualificata come finalista della
competizione internazionale della pianificazione urbanistica di Shanghai Jinshan Marina.
Il progetto è stato sviluppato con la collaborazione di GALA Engineering, S.D.Partner, Habitech e
Systematica.
Nel corso della conferenza stampa organizzata dal distretto di Jinshan Shanghai, sotto il coordinamento del
Segretario del Partito e Presidente del distretto, la società cinese del Gruppo GALA è stata proclamata una
delle cinque società finaliste della competizione, insieme a RMJM, Si.ama & Richez Associes, KCAP e Arte
Charpentier.
Il progetto di Shanghai Jinshan International Marina si estende su una superfice di oltre 5,8 milioni di metri
quadri sulla costa a sud di Shanghai, per un totale valore di investimento tra i 5 e 6 miliardi di Euro. Il
progetto, finalizzato a rendere l’area della marina di Shanghai un riferimento internazionale di sviluppo e
riqualificazione del waterfront, sarà sviluppato attraverso un piano quinquennale sotto la guida del distretto di
Shanghai (Jinshan) insieme al Shanghai Urban Planning and Design Research Institute.
Alla gara hanno partecipato oltre 220 gruppi provenienti da tutto il mondo, tra cui società di progettazione di
fama mondiale come SOM, Ove Arup, Atkins e AECOM.
Il processo di selezione si è sviluppato in 3 fasi, per una durata complessiva di oltre 5 mesi ed i cinque
finalisti ammessi all’ultima fase appena avviata dovranno presentare la propria proposta entro fine
settembre. Quest’ultima fase sarà oggetto di remunerazione da parte dell’ente appaltante.

L’ing. Filippo Tortoriello, Presidente e Amministratore Delegato di GALA, ha così commentato:
”L’eccellente risultato ottenuto in una competizione internazionale così importante, conferma la validità del
progetto che GALA ha avviato in Cina per lo sviluppo delle attività di progettazione architettonica e di
ingegneria, e in generale per la promozione, tramite GALA, del Sistema Italia nell’area Asia-Pacifico. ”
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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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