COMUNICATO STAMPA
GALA: SIGLATO ATTO INTEGRATIVO PER ESTENDERE A 8 ANNI L’ACCORDO PER
LA PROMOZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E GAS AGLI ASSOCIATI E ADERENTI A CONFCOMMERCIO - IMPRESE
PER L’ITALIA

Roma, 9 luglio 2015

GALA, società quotata sul mercato AIM Italia, tra i principali operatori italiani nella vendita di energia elettrica
e gas, ha siglato un atto integrativo per estendere a 8 anni l’accordo quadro per la promozione della fornitura
di energia elettrica, gas e servizi di efficienza energetica, a condizioni esclusivamente dedicate, nei confronti
delle imprese associate al Sistema Confcommercio, tramite le rispettive Associazioni Territoriali di
riferimento.

Come descritto nel comunicato stampa del 22 dicembre 2014, tale convenzione si inserisce nel piano di
azioni avviate da GALA per lo sviluppo dei segmenti Business e MicroBusiness, e rappresenta una
formidabile opportunità di crescita e di diversificazione del proprio portafoglio clienti e di sbocco per i nuovi
prodotti e servizi di efficienza energetica su cui GALA intende investire.

La Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, alla
quale sono associate oltre 700.000 imprese, è la più grande rappresentanza d'impresa in Italia.
In virtù di tale accordo, quindi, per 8 anni le imprese associate a CONFCOMMERCIO possono stipulare
contratti di fornitura di Prodotti e Servizi Energetici con GALA, beneficiando così delle condizioni concordate
con CONFCOMMERCIO e con le proprie Associazioni Territoriali. Tutto ciò nel pieno rispetto degli impegni di
esclusività dell'offerta riservata ai beneficiari della convenzione, garantita dalla presenza del logo
dell’Associazione Territoriale Confcommercio di riferimento sulla documentazione contrattuale.
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

www.gala.it

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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