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COMUNICATO STAMPA

GALA LAB, IL CORPORATE VENTURE ACCELERATOR PROMOSSO DA GALA, ENTRA NELLO
SCALE-UP DI ASTER, LEADER NEL SYSTEM ENGINEERING E NEI SETTORI DELLE RETI

ENERGETICHE, DELL’HOMELAND SECURITY E DELLE SMART CITIES

Roma, 30 novembre 2016

GALA LAB, il corporate venture accelerator promosso da GALA S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia,

tra i principali operatori italiani nella vendita di energia elettrica e gas, ha perfezionato l’ingresso nel capitale

di ASTER, azienda nata a Roma nel 2010 e a vocazione internazionale (sedi in Algeria e Bahrain) che opera

nella consulenza, nella progettazione, nello sviluppo e nell’integrazione di sistemi complessi ad alta

innovazione tecnologica.

Con oltre 50 specialisti tra consulenti, analisti e ingegneri di sistemi e del software, ASTER rappresenta

un’eccellenza di alta specializzazione nello sviluppo di soluzioni finalizzate all’integrazione di sistemi complessi

e alla gestione delle infrastrutture critiche.

ASTER si caratterizza per il suo approccio innovativo al disegno e all’implementazione delle soluzioni. Grazie

a queste sue caratteristiche, annovera tra i suoi clienti aziende di eccellenza come Leonardo, MBDA,

Telespazio, ELT, Vitrociset.

Sin dalla sua costituzione, ASTER ha realizzato un percorso di crescita basato su internazionalizzazione ed

innovazione tecnologica che l’ha portata ad un fatturato di oltre 5 milioni di Euro con un portafoglio di 20 milioni

di Euro e sedi estere in Nord Africa e Medio Oriente. Il business di ASTER è fortemente connotato dalla

presenza internazionale con un fatturato estero che rappresenta il 40% del volume di affari e il 70% del

portafoglio ordini acquisiti.

L’investimento del Venture Accelerator GALA LAB è di 0,3 milioni di Euro per una quota iniziale del 6,25% del

capitale di ASTER, che potrà salire fino al 35% senza ulteriori esborsi, con le successive tranche di

sottoscrizione a disposizione entro il 2018 legate ad un meccanismo di earn-out. L’operazione di funding

complessivamente realizzata da ASTER si sostanzia in un round complessivo di 1,6 milioni di Euro, di cui 0,3

milioni Gala Lab, 0,5 milioni altri investitori in equity e 0,8 milioni Banca Carige con un senior loan a 5 anni.

La struttura dell’operazione costituisce una soluzione basata su un’innovativa combinazione di strumenti

finanziari in equity e debito e su un portafoglio di servizi e affiancamento di risorse manageriali, finalizzati a
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sostenere la crescita della partecipata.

Grazie al modello di investimento sviluppato dal Venture Accelerator, ASTER ottiene sia equity, sia garanzie

fornite dalla stessa GALA LAB che, assieme all’intervento del Fondo Centrale di Garanzia, le consentono di

accedere anche ad un finanziamento bancario a medio-lungo termine di circa 800 mila Euro, realizzando un

leverage di oltre 3 a 1.

L’operazione prevede, inoltre, un Programma di Accelerazione per scale-up, strutturato con caratteristiche

tailor-made rispetto alle esigenze di ASTER.

“GALA Lab ha deciso di sostenere la strategia di crescita di ASTER che punta ad intercettare la crescente

domanda di sistemi complessi proveniente dal settore sia pubblico che privato, Start Up incluse - dichiara

Roberto Guida, Amministratore Delegato di GALA Lab – Per rendere smart una città o per ripensare i processi

produttivi di una manifatturiera in ottica Industria 4.0 è, infatti, necessario integrare e mettere a sistema

tecnologie eterogene, quali l’internet degli oggetti, il cloud, l’intelligenza artificiale, l’analisi dei big data e la

realtà aumentata, al fine di creare servizi innovativi che massimizzino l’esperienza degli utenti”.

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 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. Il codice ISIN ordinario
è IT0004999451.
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