COMUNICATO STAMPA

GALA: IL TRIBUNALE DI RIETI HA COMUNICATO IL DECRETO DI OMOLOGA DEL
CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOCIETÀ SOLSONICA SPA

Roma, 14 ottobre 2015

GALA S.p.A. (“GALA”), facendo seguito al comunicato stampa del 21 luglio 2015, rende noto che
il Tribunale di Rieti ha pubblicato in data odierna il decreto di omologa del concordato preventivo
della società Solsonica S.p.A. (“Solsonica”).
Ai sensi dell’art. 180 comma 3 della Legge Fallimentare, il Tribunale, ha verificato la regolarità della
procedura e l'esito della votazione ed ha omologato il concordato con decreto motivato non soggetto
a gravame.
L’esecuzione del piano di concordato, sotto la continua sorveglianza del Commissario Giudiziale,
dovrà concludersi non oltre il 31 luglio 2016, e prevede da parte di GALA (o da società da questa
designata) l’impegno a:
 perfezionare l’acquisto del ramo d’azienda Solsonica, attraverso il versamento secondo i
termini e modalità previsti nell’offerta vincolante, di complessivi Euro 2.725.000,00, che
verrà corrisposto, al netto dei canoni già versati a titolo di affitto del ramo stesso e mediante
accollo liberatorio del TFR accettato dai dipendenti trasferiti, con versamento di un acconto
al momento dell’acquisto, che avverrà entro il 29 ottobre 2015, pari a Euro 600.000,00 (tenuto
conto dell’ammontare del TFR relativo ai dipendenti trasferiti e/o mediante versamento della
differenza) e del relativo saldo finale entro il 31 luglio 2016 (sempre tramite accollo del TFR
dei dipendenti trasferiti e/o mediante versamento della differenza);
 sottoscrivere e versare un aumento di capitale a pagamento deliberato dall’assemblea
straordinaria di Solsonica, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi
5 e 6, c.c., scindibile ai sensi dell’art. 2439, comma 2, c.c., fino all’ammontare massimo di
Euro 2.850.000,00, comprensivo di eventuale sovraprezzo e riservato all’esclusiva
sottoscrizione di GALA (o di una o più società controllate e designate da quest’ultima),
divenendo per tal via azionista unico di Solsonica.
A completezza, si segnala inoltre la disponibilità da parte di GALA alla copertura del fabbisogno
concordatario, sino alla concorrenza di ulteriori Euro 750.000,00.
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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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