COMUNICATO STAMPA

GALA: CONCESSA LA PROROGA PER L’ESECUZIONE DELLE PRIME FASI
NELL’AMBITO DEL CONCORDATO SOLSONICA

Roma, 16 novembre 2015

GALA comunica che il Tribunale di Rieti, con provvedimento del 12 novembre 2015 trasmesso in
data 13 novembre 2015, visto il parere favorevole espresso dal Curatore e dal Comitato dei Creditori,
ha concesso la proroga di 3 mesi richiesta da GALA per l’acquisto del ramo d’azienda e successivo
aumento di capitale, nell’ambito del Concordato preventivo relativo alla società Solsonica (si vedano
in proposito i comunicati stampa del 14 e 26 ottobre).
Conseguentemente sarà prorogato per lo stesso termine, vale a dire 3 mesi decorrenti dalla originaria
scadenza fissata nel decreto di omologa, il contratto di affitto con Solsonica avente ad oggetto il
medesimo ramo d’azienda.
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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