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COMUNICATO STAMPA 

 

GALA: ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO 2015; OBIETTIVO DI PAREGGIO DI BILANCIO 2016 

NOMINATI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

FILIPPO TORTORIELLO CONFERMATO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
La società, quarto operatore nel 2015 in Italia nel mercato finale e nel mercato libero secondo la 

classifica AEEGSI, prevede nel 2016 di raggiungere un sostanziale pareggio e nel 2017 di riavviare un 

percorso di crescita attraverso attività commerciali  

 

Roma, 28 giugno 2016 

L’Assemblea degli azionisti di GALA S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana, riunitasi in data odierna in prima convocazione, sotto la presidenza dell’Ing. Filippo Tortoriello, ha 

esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio di GALA S.p.A. e preso visione del bilancio 

consolidato del Gruppo. 

 

Risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2015 

Il Fatturato risulta pari a Euro 1,56 miliardi (Euro 1,34 miliardi al 31 dicembre 2014) 

Il Primo Margine è negativo per Euro 6,3 milioni (Euro 135,5 milioni al 31 dicembre 2014) 

L’EBITDA è negativo per Euro 50,2 milioni (Euro 104,2 milioni al 31 dicembre 2014). 

Il Risultato Netto è negativo per Euro 58,2 milioni (Euro 41,1 milioni al 31 dicembre 2014). 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 121,3 milioni (Euro 48,2 milioni al 31 dicembre 2014). 

Il Patrimonio Netto risulta pari a Euro 39,2 milioni (Euro 104,5 milioni al 31 dicembre 2014).  

 

Secondo l’indagine, pubblicata dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) nella 

consueta “Relazione Annuale sullo stato dei servizi e l’attività svolta” per l’anno 2015, la Società si conferma 

quarto operatore nazionale nel mercato libero italiano con una quota del 4,9% (3,9% nel 2014) con 9,4 

TWh di energia elettrica venduta ai clienti finali (7,3 TWh nel 2014) e quarto operatore nel mercato finale 

(sesta nel 2014), posizionandosi in entrambe le classifiche dopo Enel, Edison ed Eni. 
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Risultati economico-finanziari di GALA S.p.A. al 31 dicembre 2015 

Fatturato: Euro 1,56 miliardi (Euro 1,35 miliardi al 31 dicembre 2014). 

Primo Margine: negativo per Euro 6,0 milioni (Euro 134,9 milioni al 31 dicembre 2014) 

EBITDA: negativo per Euro 48,8 milioni (Euro 102,8 milioni al 31 dicembre 2014). 

EBIT: negativo per Euro 56,4 milioni (Euro 72,3 milioni al 31 dicembre 2014). 

Risultato Netto: negativo per Euro 54,6 milioni (Euro 41,2 milioni al 31 dicembre 2014). 

Posizione Finanziaria Netta: Euro 93,0 milioni (Euro 24,2 milioni al 31 dicembre 2014). 

 

L’Assemblea ha deliberato, approvando quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, di coprire la 

perdita di esercizio 2015, pari a 54.612.618 Euro, tramite l’utilizzo:  

 della Riserva Straordinaria, per 49.447.646 Euro;  

 degli Utili portati a nuovo per 3.703.716 Euro;  

 della Riserva da sovrapprezzo delle azioni per la restante parte, pari a 1.461.256 Euro. 

 

La società prevede nel 2016 di raggiungere un sostanziale pareggio e nel 2017 di riavviare un 

percorso di crescita attraverso attività commerciali e l’attuazione di un nuovo piano di investimenti. 

La performance che ha caratterizzato l’anno 2015 è ascrivibile principalmente alla marginalità connessa ai 

soli contratti indicizzati al Brent in Convenzione Consip EE12 che, a seguito della riduzione straordinaria e 

imprevedibile dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali registrata a partire dalla fine del 2014, hanno 

subito un’alterazione significativa dell’originario equilibrio contrattuale. 

I ricavi del bilancio 2015 includono il conguaglio migliorativo per GALA dei corrispettivi di fornitura, applicato 

alle fatturazioni del solo mese di dicembre, secondo il criterio revisionale che si adegua alla Convezione 

EE13 condiviso e sottoscritto con CONSIP come comunicato in data 16 giugno 2016.  

 

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e relativi compensi  

L’Assemblea, convocata per deliberare sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ha stabilito in N.6 il 

numero dei relativi componenti per il triennio 2016-2019. Sulla base della lista presentata dal socio di 

maggioranza GALA Holding, che detiene N. 14.000.000 corrispondenti a una quota pari al 85,54% del 
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capitale sociale, sono stati eletti quali Consiglieri del Consiglio di Amministrazione in base al 

meccanismo del voto di lista previsto dalla Statuto i seguenti: 

- Ing. Filippo Tortoriello, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

- Dott.ssa Fiorenza Allegretti, Consigliere 

- Dott. Adolfo Leonardi, Consigliere 

- Prof. Roberto Guida, Consigliere 

- Dott. Davide Croff, Consigliere  

- Dott. Eugenio Maraghini Garrone, Consigliere. 

In particolare i consiglieri Dott. Davide Croff e Dott. Eugenio Maraghini Garrone hanno dichiarato di essere in 

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza 

nonché dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate. 

L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2016-2019, che risulta composto da: 

- Dott. Maurizio Bernardo, in qualità del Presidente del Collegio sindacale 

- Dott. Federico Capatti, Sindaco Effettivo, 

- Dott. Alessandro Marcotulli, Sindaco Effettivo,  

- Dott. Antonio Frediani, Sindaco Supplente,  

- Dott. Arturo Purificato, Sindaco Supplente. 

 

L’assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 

Sindacale. I curricula dei Consiglieri e dei Sindaci sono pubblicati sul sito della Società nella sezione 

Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti.  

 

Delibere Consiglio di Amministrazione: conferma Ing. Filippo Tortoriello Amministratore Delegato e 

dott.ssa Fiorenza Allegretti Vice Presidente 

Al termine dell’Assemblea, sotto la presidenza dell’Ing. Filippo Tortoriello, si è riunito il neo eletto Consiglio di 

Amministrazione, che ha confermato l’Ing. Filippo Tortoriello quale Amministratore Delegato di GALA S.p.A. 

e la dott.ssa Fiorenza Allegretti quale Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato e 
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valutato i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, dei 

Consiglieri, Dott. Davide Croff e Dott. Eugenio Maraghini Garrone. Il CdA ha altresì accertato il possesso in 

capo ai sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 

1998. 

Deposito documentazione 

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

 

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 4,9% e quarto operatore nel mercato finale (Fonte AEEGSI 2016). 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. Il codice ISIN 
ordinario è IT0004999451. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Emittente  
GALA S.p.A.  
Via Savoia,43/47   
00198 Roma 
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 Capital Markets Ltd.   
25 Saville Row  
W1S 2ER London  
Paolo Verna 
pverna@enventcapitalmarkets.uk 
Tel. +44 7557879200  
www.envent.eu  

Specialist 
Nuovi Investimenti SIM S.p.A. 
Via Antonio Gramsci, 215 
Sandigliano Biella 
Tel. +39 015 45081/400 
www.nuoviinvestimenti.it 
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