COMUNICATO STAMPA

GALA: PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI REVISIONE PREZZI E/O RICONDUZIONE A
EQUITÀ DELLA CONVENZIONE CONSIP EE12

Roma, 15 gennaio 2016

GALA S.p.A., società italiana quotata sull'AIM Italia, rende noto che, a seguito dell’entrata in vigore
della legge 28 dicembre 2015 n.208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) e ai sensi dell’articolo 1 comma 511, ha presentato
a Consip S.p.A. istanza di revisione prezzi o riconduzione a equità della convenzione Consip EE12 e
ha contestualmente richiesto all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI)
di provvedere all’accertamento del venir meno dell’originario equilibrio contrattuale e di fornire
indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale.
GALA provvederà a dare tempestiva comunicazione al mercato in merito alla conclusione della
vicenda.
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. 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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