COMUNICATO STAMPA
GALA: GALATECH SOTTOSCRIVE CONTRATTO PER LA PRODUZIONE DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI PER 7 MW/MESE


GALATECH Srl, società controllata da GALA S.p.A., ha sottoscritto in data odierna
un contratto di fornitura di pannelli fotovoltaici di durata annuale con uno dei
principali operatori internazionali del settore.



A settembre sarà riavviata la produzione nello stabilimento Solsonica di Cittaducale
(RI) con un impegno a ciclo continuo della principale linea produttiva pari a 7
MW/mese.

Roma, 19 agosto 2015

GALA, società quotata sul mercato Alternative Investment Market Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana
S.p.A., comunica che la propria controllata GALATECH Srl (“GALATECH”), ha concluso con uno tra i principali
operatori mondiali del settore fotovoltaico un contratto di fornitura di pannelli fotovoltaici di durata annuale per
una quantità pari a 7 MW/mese per un controvalore di circa 27 milioni di Euro.
La produzione avverrà sulla base delle specifiche tecniche e su parte della componentistica fornite dal cliente
e impegnerà la principale linea di produzione dello Stabilimento di proprietà di Solsonica S.p.A. (“Solsonica”)
di Cittaducale, la cui capacità produttiva a ciclo continuo di 7 MW/mese sarà quindi saturata.
I termini dell’accordo prevedono che GALATECH possa acquistare la restante componentistica necessaria
alla produzione dai fornitori individuati dal cliente e ai prezzi da questo concordati, beneficiando quindi della
capacità negoziale del cliente. Il pagamento avverrà prima della consegna dei prodotti. GALATECH avrà inoltre
la facoltà di riacquistare dal cliente fino a 2 MW/mese dei pannelli fotovoltaici prodotti a prezzi particolarmente
competitivi, potendo così rientrare sul mercato con il marchio Solsonica in modo graduale e coerentemente al
riavvio delle attività commerciali.

www.gala.it

Si ricorda che GALATECH, controllata al 100% da GALA, ha affittato il ramo d’azienda di Solsonica e che a
seguito dell’omologa del concordato preventivo della medesima (la cui udienza è stata fissata dal Tribunale di
Rieti per il 17 settembre 2015) procederà all’acquisto del ramo d’azienda e, successivamente, alla
sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato di Solsonica.
L’Ing.Filippo Tortoriello, Presidente e Amministratore Delegato di GALA S.p.A., ha così dichiarato:
“Questo accordo è di particolare importanza per il Gruppo GALA non solo perché sancisce il successo delle
operazioni straordinarie in corso sul Gruppo EEMS e sulla controllata Solsonica iniziate nell’autunno 2014, ma
soprattutto perché fornisce consistenza al percorso avviato dal Gruppo nelle tecnologie applicate alla
produzione da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica. Grazie all’acquisizione di Solsonica e di Proxhima e
al prossimo avvio di importanti iniziative nell’ambito dell’efficienza energetica in Italia e all’estero si delineano
nuovi scenari e nuove opportunità per lo sviluppo strategico del Gruppo che saranno portate all’attenzione del
prossimo Consiglio di Amministrazione di GALA”.

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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