COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO IN MERITO AL CONTENZIOSO CONSIP

Roma, 23 settembre 2015

Gala comunica che in data odierna si è tenuta, innanzi al Tribunale di Roma in composizione
collegiale, l'udienza di discussione del reclamo ex art. 669 terdecies cpc proposto avverso l'ordinanza
del 3 agosto 2015.
A seguito di diffusa discussione, il procedimento cautelare è stato trattenuto in decisione.

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.
Per ulteriori informazioni:
Emittente
GALA S.p.A.
Via Savoia,43/47
00198 Roma
Luca Calvetti
ir@gala.it
Tel: +39 06 375 927 07-6
www.gala.it

IR & Media
IR Top Consulting
Via C. Cantù, 1
20123 Milano
Floriana Vitale – Domenico Gentile
ir@irtop.com
Tel: +39 02 45473884-3
www.irtop.com

Nomad
EnVent S.p.A.
Via Barberini, 95
00187 Roma
Franco Gaudenti
fgaudenti@envent.it
Tel. +39 06 896 841
www.envent.eu

Specialist e Corporate Broker
Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
Tel +39 02 58408.404
Tel +39 02 58408.461
www.bancaprofilo.it

1

www.gala.it

