COMUNICATO STAMPA
GALA: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015


RICAVI PARI A EURO 721,6 MILIONI (EURO 595,2 MILIONI AL 30 GIUGNO 2014) CON 4,5TWH DI
ENERGIA ELETTRICA CONSEGNATA



EBITDA PARI A EURO 12,6 MILIONI (EURO 55,3 MILIONI AL 30 GIUGNO 2014)



UTILE NETTO PARI A EURO 3,9 MILIONI (EURO 27,5 MILIONI AL 30 GIUGNO 2014)



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PARI A EURO 91,9 MILIONI (EURO 48,2 MILIONI AL 31
DICEMBRE 2014)



PATRIMONIO NETTO PARI A EURO 101,3 MILIONI (AL 31 DICEMBRE 2014 EURO 104,5 MILIONI)

Roma, 28 settembre 2015
Il Consiglio di Amministrazione di GALA S.p.A., quarto operatore per vendita di energia elettrica sul mercato
libero, quotato sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la
relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2015.

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2015
I principali dati economici di Gruppo del primo semestre 2015 denotano una variazione rispetto ai risultati
straordinari dello stesso periodo del 2014, determinata principalmente dalla riduzione dei prezzi di vendita di
energia elettrica nell’ambito della Convenzione Consip EE12. Si rimanda a tale riguardo a quanto illustrato nei
comunicati stampa, pubblicato sul sito web, sezione Investor Relations, in merito al contenzioso in corso con
Consip.
Nel corso del primo semestre 2015 l’area di consolidamento si è ampliata comprendendo rispetto al 31
dicembre 2014 le seguenti controllate:
• Gala Venture S.r.l. costituita in data 29 luglio 2014 con lo scopo di assunzione di partecipazioni in altre
imprese. Il consolidamento della società non ha generato differenze di consolidamento.
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• Gala Southern East Europe S.A. costituita in data 6 febbraio 2015 con lo scopo di produzione, trasmissione
e commercio di energia elettrica e gas nel mercato dell’Europa dell’Est. Il consolidamento della società non
ha generato differenze di consolidamento.
• Gala Tech S.r.l. costituita in data 7 aprile 2015 con lo scopo di progettare e produrre componenti, apparati
e sistemi di generazione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili. Il consolidamento della società
non ha generato differenze di consolidamento.
• Proxhima S.r.l. acquisita in data 25 giugno 2015 con lo scopo di ricerca, sviluppo e produzione di batterie ai
sali di vanadio. Il consolidamento della società ha generato una riserva di consolidamento a patrimonio netto
di Euro 65.781 (essendo avvenuta l’acquisizione nel corso dell’esercizio, sono stati considerati i soli costi e
ricavi relativi al periodo di appartenenza all’area di consolidamento).

I Ricavi totali sono pari a 721,64 milioni di Euro, in crescita del 21,2% rispetto al primo semestre 2014 (595,19
milioni di Euro) grazie ai maggiori volumi venduti (4,5 TWh di energia elettrica nel 2015, contro 3,6 TWh nel
2014), pur scontando una riduzione dei prezzi della componente materia prima per i contratti indicizzati al
petrolio nell’ambito della Convenzione Consip EE12. I ricavi dalla vendita sono pari a 720,13 milioni di Euro,
in crescita del 21,1% rispetto al primo semestre 2014 (594,74 milioni di Euro nel primo semestre 2014).
L’EBITDA si attesta a Euro 12,58 milioni di Euro (Euro 55,34 milioni al 30 giugno 2014), con una variazione
attribuibile allo svolgersi del pieno adempimento contrattuale della fornitura Consip, indicizzata al prezzo del
petrolio, che diminuisce parte della marginalità generata dagli altri portafogli. A tale fenomeno si aggiungono i
maggiori costi di struttura sostenuti nel 2015, principalmente per personale, collaboratori, consulenze e
commissioni bancarie ed assicurative.
L’EBIT è pari a 10,03 milioni di Euro (41,68 milioni di Euro al 30 giugno 2014). L’Utile netto è pari a 3,87
milioni di Euro (27,54 milioni di Euro nel primo semestre 2014).
La Posizione Finanziaria Netta è pari a 91,88 milioni di Euro (48,21 milioni di Euro al 31 dicembre 2014). La
variazione è da ricondurre principalmente alla riduzione dei depositi cauzionali impiegati (per circa Euro 20,66
milioni di Euro) a garanzia dei volumi di energia elettrica acquistati sui mercati gestiti da GME, che sono stati
in parte sostituiti da fideiussioni bancarie, alla riduzione delle disponibilità liquide (per circa 9,01 milioni di Euro)
e all’aumento dei debiti a breve termine (per circa 19,26 milioni di Euro) verso banche e verso factor, bilanciato
in parte dal contemporaneo aumento dei crediti verso factor (per -4,64 milioni di Euro).
Il Patrimonio Netto, pari a 101,27 milioni di Euro, è in lieve riduzione rispetto ai valori del 31 dicembre 2014
(104,52 milioni di Euro), per effetto dei dividendi deliberati sui risultati del 2014, pari a 10,48 milioni di Euro,
ed incrementato per effetto degli utili di esercizio capitalizzati, 3,87 milioni di Euro, e per l’acquisizione dei
Proxhima, 3,25 milioni di Euro.
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Risultati operativi al 30 giugno 2015
Vendita di Energia Elettrica
Secondo la “Relazione Annuale sullo stato dei servizi e l’attività svolta”, nel 2014 GALA è indicato il quarto
operatore in Italia per volumi di energia elettrica venduta al mercato libero, con una quota pari al 3,9% (+0,9%
rispetto all’anno precedente). L’energia elettrica complessivamente consegnata da GALA al 30 giugno 2015 è
stata pari a 4,5 TWh, in crescita rispetto al 30 giugno 2014 del 25,0%.
Nel primo semestre 2015, il numero di POD serviti, con riferimento alla sola vendita di energia elettrica, è pari
a 197.903, in crescita del 17,9% rispetto al numero di POD in fornitura al 31 dicembre 2014, principalmente
per l’acquisizione di numerosi nuovi clienti privati di piccole e medie dimensioni. Il percorso di sviluppo
commerciale del segmento privato (clientela residenziale e business), tuttora in corso, ha permesso di contare,
al 30 giugno 2015, nel portafoglio commerciale oltre 18 mila clienti, grazie anche al contributo dell’acquisizione
del complesso aziendale di Tradecom, avvenuta ad aprile 2015, per circa 5.000 nuovi contratti di
somministrazione di energia elettrica a piccole e medie imprese.
Vendita di Gas naturale
Nel primo semestre 2015 GALA ha consegnato circa 32 milioni di Smc ai propri clienti finali, in aumento
dell’82,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente grazie al crescente numero di
gare aggiudicate. Nel primo semestre 2015 i PDR gestiti sono stati pari a 22.680, in aumento dell’8,2% rispetto
ai PDR fatturati al 31 dicembre 2014, grazie all’acquisizione di numerosi clienti mass market. Anche in termini
di fatturato, il primo semestre 2015 evidenzia una maggiore quota del segmento privato (corrispondente al
58% del fatturato totale).

Eventi rilevanti avvenuti nel corso del primo semestre 2015
17 gennaio - GALA Holding ha presentato un’offerta vincolante nei confronti di EEMS Italia S.p.A. (“EEMS”),
società quotata dal 2006 nel Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A., offerta parte di un più ampio progetto di valorizzazione, in un’ottica integrata, del Gruppo GALA con il
Gruppo facente capo ad EEMS. Nella stessa data, nel contesto della procedura fallimentare che la riguardava,
GALA ha presentato una nuova offerta vincolante per un’operazione di integrazione industriale con Solsonica
S.p.A., allora appartenente al Gruppo EEMS, attiva nel settore dell’energia rinnovabile e in particolare nella
produzione di celle e moduli fotovoltaici e successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo.
4 marzo 2015 - il Consiglio di Amministrazione di EEMS, preso atto del provvedimento autorizzativo del
tribunale di Rieti del 26 febbraio 2015, ha deliberato di accettare l’offerta di GALA Holding.
17 marzo 2015 – Sono state assegnate n. 128.456 azioni agli investitori di Gala con diritto Bonus Share (come
da offerta IPO, ovvero un’azione ordinaria per ogni pacchetto da 10 azioni agli investitori che sono sempre
stati titolari dall’inizio delle negoziazioni).
3

www.gala.it

13 aprile 2015 - GALA si è aggiudicata la gara per l’acquisizione del complesso aziendale di Tradecom,
azienda promossa da Confcommercio e operante nella rivendita di energia elettrica, in procedura fallimentare.
L’atto di acquisto del complesso aziendale Tradecom è stato perfezionato in data 27 aprile 2015, con
decorrenza di effetti dal 1 maggio 2015, al prezzo di 1.021.000 Euro (ma senza subentro nei debiti connessi
alle attività aziendali anteriori a tale data), e ha ad oggetto, in prevalenza, i contratti attivi dell’azienda Tradecom
con i clienti finali e con le ASCOM, oltre al marchio Tradecom e l’impegno all’assunzione di 11 risorse exdipendenti Tradecom. L’operazione, che non rientra tra le operazioni significative, come disciplinate dal
Regolamento Emittenti, costituisce un’opportunità di crescita e di diversificazione dei ricavi di GALA, che,
attraverso l’acquisizione del portafoglio commerciale di Tradecom, composto da circa 5.000 clienti, consoliderà
la propria presenza nei segmenti Business e MicroBusiness, proseguendo il processo già avviato con l’accordo
quinquennale stipulato con Confcommercio nel dicembre 2014 e diventando unico riferimento di
Confcommercio per la vendita di energia elettrica, gas e servizi di efficienza energetica.
29 aprile 2015 - L’assemblea ha approvato il bilancio 2014 e la distribuzione del dividendo, pari a Euro 0,65
per azione.
15 maggio 2015 - L’Assemblea Straordinaria di GALA ha deliberato in favore dell'aumento di capitale a
pagamento fino ad un massimo di 30 milioni di Euro al servizio dell’acquisizione di Proxhima, per un periodo
compreso in 5 anni dalla delibera, da offrirsi in opzione ai soci ovvero da collocarsi, in tutto o in parte, presso
terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 c.c., e approva la proposta di un
piano di acquisto di azioni proprie (buy-back).
9 giugno 2015 - GALA Architecture and Engineering Consulting Shanghai si è qualificata come finalista della
competizione internazionale della pianificazione urbanistica di Shanghai Jinshan Marina. Il progetto di
Shanghai Jinshan International Marina si estende su una superficie 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.
15 giugno 2015 - GALA ha firmato il contratto di affitto del ramo di azienda di Solsonica.
25 giugno 2015 - GALA ha conquistato il quarto posto nella graduatoria dell’AEEGSI dei primi venti operatori
per volumi di energia elettrica venduta al mercato libero nel 2014, con una quota pari al 3,9% del mercato.
26 giugno 2015 - GALA ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale di Proxhima, società attiva nella
produzione di batterie redox al vanadio, in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria di
GALA del 15 maggio 2015. L’operazione, avvenuta mediante scambio delle quote di partecipazione di
Proxhima con n. 248.200 azioni ordinarie di GALA di nuova emissione, secondo il prezzo di 13,1 euro per
azione per un valore complessivo pari a Euro 3.251.420, ha comportato un aumento di capitale sociale pari a
248 mila Euro.
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Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2015
9 luglio 2015 - GALA ha siglato l’atto integrativo con Confcommercio per estendere a 8 anni l’accordo per la
promozione della convenzione per la fornitura di energia elettrica e gas e servizi di efficienza energetica nei
confronti delle imprese associate al Sistema Confcommercio (che comprende la Confederazione Generale
Italiana delle Imprese, la più grande rappresentanza d'impresa in Italia alla quale sono associate oltre 700.000
imprese), tramite le rispettive Associazioni Territoriali di riferimento. Tale convenzione si inserisce nel piano di
azioni avviate da GALA per lo sviluppo dei segmenti Business e MicroBusiness, e rappresenta un’opportunità
di crescita e di diversificazione del proprio portafoglio clienti e di sbocco per i nuovi prodotti e servizi di
efficienza energetica.
4 agosto 2015 - GALA Holding, azionista di riferimento di GALA, ha sottoscritto l'aumento di capitale di EEMS,
acquisendone una partecipazione pari all'89,98% del capitale sociale.
20 agosto 2015 – La controllata GALA Tech ha sottoscritto un contratto per la produzione di pannelli
fotovoltaici per 7 MW/mese.
15 settembre 2015 - GALA ha partecipato alla gara CONSIP EE13, per la fornitura di energia elettrica alle
Pubbliche Amministrazioni italiane (Convenzione Consip EE13) proponendo la riconduzione ad equità del
contratto EE12: per la prima volta dopo 7 anni di indicizzazione al Brent, la nuova gara prende a riferimento
direttamente il Prezzo Unico Nazionale (PUN) nella formulazione del prezzo, eliminando la componente di
rischio dovuta all’andamento di parametri non collegati al prezzo dell’energia elettrica, a tutela sia del fornitore
che della Pubblica Amministrazione. L’innovazione introdotta dalla nuova indicizzazione del prezzo ha valore
rilevante nel confermare quanto da GALA evidenziato nella richiesta di riconduzione ad equità della
Convenzione Consip EE12, nell’ambito del contenzioso introdotto nei confronti di Consip S.p.A. in relazione
all’andamento straordinario ed imprevedibile del prezzo del petrolio ed ai conseguenti effetti sul prezzo della
fornitura di energia elettrica.

Evoluzione prevedibile della gestione
GALA intende proseguire il proprio percorso di crescita e sviluppo, sia per linee interne che esterne, attraverso
la realizzazione degli obiettivi strategici già dichiarati al 31 dicembre 2014:
• Consolidamento della leadership nel settore pubblico e diversificazione del portafoglio clienti
attraverso un progressivo sviluppo commerciale nel segmento Business, con l’utilizzo di canali di vendita
innovativi e di partnership con utilities locali a forte radicamento territoriale.
• Innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione e commercializzazione di tecnologie innovative
per la produzione distribuita, l’accumulo e l’efficienza energetica, in particolare attraverso lo sviluppo di
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una piattaforma di gestione integrata del risparmio energetico e la promozione di partnership finalizzate allo
sviluppo e alla sperimentazione industriale di soluzioni nell’ambito dello smart cities and communities.
• Diversificazione geografica di mercato e di canale, attraverso il processo di internazionalizzazione.
• Ingresso nel settore della produzione di componenti (celle, moduli fotovoltaici e tecnologie di accumulo),
per la realizzazione e la gestione di sistemi di generazione diffusa dell’energia, perseguendo una politica di
integrazione a monte della catena del valore in un’ottica di ottimizzazione delle sinergie da essa derivanti.
• Rafforzamento dell’integrazione dell’attuale gamma di servizi di ingegneria, efficienza energetica e facility
management.

In particolare riguardo alla controversia relativa alla Convenzione Consip EE12, Gala ritiene del tutto evidente
la bontà delle proprie domande fondate sulla eccessiva onerosità sopravvenuta ed il conseguente rimedio
della riconduzione ad equità del contratto, e, pertanto, confida nel buon esito del contenzioso cautelare. Come
già comunicato, GALA ha definito tutte le opportune azioni da intraprendere a protezione del patrimonio in tutti
gli scenari, ivi compresa la non creduta ipotesi di un esito sfavorevole o di inerzia di Consip nel procedimento
di riconduzione ad equità della Convenzione Consip EE12, nel qual caso GALA si riserva, come già
comunicato, l’eventuale interruzione della fornitura.

***
La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e
con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet del gruppo GALA,
www.gala.it, nella sezione “Investor Relations – Bilanci e relazioni”.

In allegato:


Conto Economico consolidato al 30 giugno 2015



Stato Patrimoniale consolidata al 30 giugno 2015



Rendiconto Finanziario consolidato al 30 giugno 2015

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
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 2015, il
Gruppo GALA ha realizzato ricavi consolidati per Euro 1.346,1 milioni e un utile netto pari a Euro 41,1milioni, in crescita del 101% rispetto
al 31 dicembre 2014. Il codice ISIN ordinario è IT0004999451.

6

www.gala.it

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

Conto Economico Riclassificato di Gruppo
1° semestre
2015

1° semestre
2014

Delta

Delta %

720,13

594,74

125,38

21,1%

-690,14

-525,65

-164,49

-31,3%

Primo margine

29,99

69,10

-39,11

-56,6%

% dei ricavi

4,2%

11,6%

1,51

0,45

1,06

235,1%

-12,77

-8,46

-4,31

-51,0%

Costi variabili commerciali

-2,79

-3,19

0,40

12,4%

Costi per godimenti beni di terzi

-0,26

-0,22

-0,04

-18,6%

Costi per il personale

-3,10

-2,34

-0,76

-32,4%

EBITDA

12,58

55,34

-42,76

-77,3%

EBITDA Margin

1,7%

9,3%

Ammortamenti & Svalutazioni

-2,55

-13,66

11,11

81,3%

EBIT

10,03

41,68

-31,65

-75,9%

Proventi e oneri fin. e rettifiche di valori di attività finanziarie

-3,83

-0,52

-3,31

-643,4%

Proventi e oneri straordinari

-0,04

5,79

-5,83

-100,7%

6,16

46,96

-40,80

-86,9%

-2,29

-19,42

17,13

88,2%

3,87

27,54

-23,67

-85,9%

0,5%

4,6%

in milioni di Euro
Ricavi da vendite
Costi per materie prime, costi per servizi energia e gas

Altri Ricavi
Costi generali amministrativi

EBT
Imposte sul reddito
Utile netto
% dei ricavi
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Stato Patrimoniale Riclassificato di Gruppo
30 giugno 2015

in milioni di Euro
Crediti commerciali e rimanenze

31 dicembre 2014

Delta

Delta %

428,42

424,73

3,68

0,9%

Debiti commerciali

-266,88

-262,84

-4,04

-1,5%

Capitale circolante netto commerciale

161,53

161,89

-0,36

-0,2%

28,80

7,76

21,04

271,3%

5,63

4,16

1,47

35,4%

-25,59

-42,61

17,02

39,9%

-9,70

-7,67

-2,03

-26,5%

160,66

123,52

37,14

30,1%

37,35

33,76

3,59

10,6%

198,01

157,28

40,74

25,9%

Fondi per rischi e oneri

-4,18

-4,07

-0,11

-2,7%

Trattamento di Fine Rapporto
e fondi di quiescenza

-0,68

-0,47

-0,21

-44,5%

193,15

152,73

40,42

26,5%

Depositi cauzionali

3,61

24,28

-20,66

-85,1%

Crediti verso factor

15,36

10,72

4,64

43,2%

Disponibilità e altri titoli

24,62

33,63

-9,01

-26,8%

Debiti finanziari a breve

-113,17

-93,91

-19,26

-20,5%

Debiti finanziari a lungo

-22,30

-22,93

0,63

2,8%

-91,88

-48,21

-43,66

-90,6%

Patrimonio netto

-101,27

-104,52

3,24

3,1%

Totale Fonti

-193,15

-152,73

-40,42

-26,5%

Crediti tributari
Altri crediti
Debiti tributari
Altri debiti
Capitale circolante netto
Capitale immobilizzato
Capitale investito lordo

Totale Impieghi

Posizione finanziaria netta

Rendiconto finanziario consolidato di Gruppo
I semestre
2015

I
semestre
2014

Delta

Delta %

Utile di esercizio

3,87

27,54

-23,67

-85,9%

Componenti economiche non monetarie

6,12

19,93

-13,81

-69,3%

9,99

47,47

-37,48

-79,0%

2,71

13,85

-11,14

-80,4%

12,70

61,32

-48,62

-79,3%

-5,57

-94,45

88,87

94,1%

7,12

-33,13

40,25

121,5%

in milioni di Euro

A. Flussi di cassa da gestione reddituale

1. Utile (perdita) d'esercizio prima di imposte, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante
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netto
Debiti/crediti tributari

-40,35

-36,32

-4,04

-11,1%

0,16

-1,25

1,40

112,6%

-3,83

-0,52

-3,31

-643,4%

-36,90

-71,20

34,30

48,2%

-36,90

-71,20

34,30

48,2%

Incrementi immobilizzazione

-5,98

-11,06

5,08

45,9%

Decrementi immobilizzazione

0,32

0,99

-0,67

-67,4%

Variazioni partecipazioni

0,01

0,00

0,01

n.s.

Flussi di cassa da attività di investimento

-5,65

-10,06

4,42

43,9%

Depositi cauzionali

20,66

5,95

14,71

247,2%

Crediti vs factor

-4,64

3,17

-7,81

-246,3%

0,00

0,00

0,00

n.s.

Debiti finanziari a breve

25,26

44,33

-19,07

-43,0%

Debiti finanziari a lungo

-0,63

3,37

-4,00

-118,7%

0,00

0,96

-0,96

-100,1%

40,66

57,78

-17,13

-29,6%

-10,48

0,00

-10,48

n.s.

3,36

24,87

-21,51

-86,5%

-7,11

24,87

-31,99

-128,6%

Flussi di cassa da attività di finanziaria

33,54

82,65

-49,11

-59,4%

Flusso di cassa complessivo

-9,01

1,39

-10,39

-749,0%

Cassa e banche iniziali

32,77

20,69

12,09

58,4%

Cassa e banche finali

23,77

22,08

1,69

7,7%

Utilizzo fondi
Altri debiti
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flussi di cassa da gestione reddituale
B. Flussi di cassa da attività di investimento

C. Flussi di cassa da attività di finanziamento

Finanziamenti erogati a controllate/collegate

Variazione immobilizzazioni - altri titoli
Mezzi di terzi
Dividendi pagati
Variazioni patrimonio netto
Mezzi propri
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