COMUNICATO STAMPA
GALA HOLDING, AZIONISTA DI RIFERIMENTO DI GALA, SOTTOSCRIVE
L’AUMENTO DI CAPITALE DI EEMS, ACQUISENDONE UNA PARTECIPAZIONE
DELL’ 89,98% DEL CAPITALE SOCIALE
Roma, 4 agosto 2015

GALA, società quotata sul mercato AIM Italia e tra i primi operatori nella vendita di energia elettrica e gas in
Italia, comunica di aver preso atto della sottoscrizione da parte di GALA Holding, suo azionista di riferimento,
dell’aumento di capitale di EEMS Italia S.p.A. (“EEMS”), deliberato dall’assemblea straordinaria del 27 aprile
2015 per un importo pari ad Euro 1.570.000,00 corrispondenti a n. 391.521.197 azioni ordinarie di nuova
emissione di EEMS, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (ma non al momento
negoziabili sul Mercato Telematico Azionario, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.) e dunque prive
del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 del codice civile
e destinato alla esclusiva sottoscrizione da parte di GALA Holding medesima.
L’aumento di capitale di EEMS, sottoscritto da GALA Holding a seguito ed in conformità al decreto di omologa
del concordato preventivo di EEMS del 20 luglio 2015, rientra tra gli impegni previsti dall’offerta vincolante
presentata da GALA Holding il 17 gennaio 2015, come successivamente modificata in data 27 gennaio 2015,
2 febbraio 2015 e 27 febbraio 2015.
La liquidità che ne deriva ad EEMS consente alla società stessa di avviare la ristrutturazione del proprio
indebitamento, secondo i termini e le condizioni definiti dal piano di concordato omologato, e a GALA Holding
di entrare nella compagine azionaria di EEMS con una partecipazione di controllo di poco inferiore al 90% del
suo capitale sociale.
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 gli 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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