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Raramente si incontra un uomo più libero da atteggiamenti e pose e più consapevole di Nikola Tesla. Non 

ama parlare di sé stesso, e quando il discorso verte su di lui, si assicura di abbandonare l’argomento il più 

rapidamente possibile. Ha appartamento da scapolo al Gerlach sulla Ventisettesima Strada Ovest, ma lo 

si può trovare quasi sempre al ristorante Delmonico a colazione e a cena. 

Con le scuse dovute al Sig. Tesla per tanta personalità, si può dire che ha lo stesso aspetto di Ignance 

Jan Paderewski – alto e snello, con lineamenti fini e gentili, la fronte alta, e un certo bagliore negli occhi 

che denota ciò che potrebbe essere chiamato spiritualità. E’ un idealista, e chi si facesse un’idea di lui 

partendo dalla fama che si è guadagnato non sarà deluso da lui vedendolo per la prima volta. E’ alto più 

di 1 metro e 80, molto magro, scuro di carnagione, nervoso e filiforme. Fanciulle sensibili si 

innamorerebbero di lui a prima vista, ma non ha tempo di pensare a fanciulle sensibili. Giorno e notte 

lavora a profondi interrogativi che lo affascinano, e chi parlasse con lui anche per pochi minuti avrebbe 

l’impressione che la scienza sia la sua unica amante e che si preoccupi di più per lei che per i soldi o la 

fama. 

Chiunque ha incontrato Paderewski ed è stato in grado di parlare tedesco o francese con scioltezza 

sufficiente per godere di una conversazione che ha anche avuto il piacere di una chiacchierata con Tesla 

a uno dei tavoli del Delmonico, sente istintivamente che il pianista polacco e l’elettricista serbo hanno 

molto in comune, e che è un gran peccato che non si siano mai incontrati. Qualche filantropo potrebbe 

fare ad entrambi un favore facendoli incontrare quando Paderewski arriverà in questo paese ancora una 

volta il prossimo dicembre. Potrebbero almeno trovare un terreno comune di interesse per la letteratura 

slava, della quale entrambi hanno una vasta conoscenza. 

Parlando di amore per la scienza, il signor Tesla ha detto l’altro giorno in uno dei rari momenti in cui 

poteva essere indotto a parlare di sé: “Quando non posso lavorare a dei problemi che si presentano a me 

e sembra così importante da non poter fare a meno di cercare di risolverli, trascorro così tante ore al mio 

laboratorio che i miei amici diventano preoccupati e minacciano di chiudere il laboratorio e di nascondere 

la chiave. Scherzi a parte”, ha continuato con un’espressione seria e gli occhi accesi, “se cercassero di 

farlo dovrei sparare a loro. Lo farei davvero. Non fa alcuna differenza per la salute di un uomo quanto 

tempo lavora, fintanto che ama il suo lavoro, perché la sua dedizione è come l’olio nella lampada che 

mantiene lo stoppino acceso senza che lo stoppino si consumi. Quando l’olio è finito, allora lo stoppino si 

consuma velocemente. Se in qualsiasi momento perdessi il mio ardore ed entusiasmo, allora molto 

probabilmente finirei a pezzi. 

One rarely meets a man more free from affectations and self-consciousness than Nikola Tesla. He does 

not like to talk of himself, and when that subject comes up he is sure to steer away from it as quickly as 

possible. He has bachelor quarters at the Gerlach on west Twenty-seventh Street, but he can be found at 

Delmonico's nearly always at breakfast and dinner time. 

With due apologies to Mr. Tesla for so much personality, it may be said that he has the same cast of 

countenance as Ignace Jan Paderewski--long and thin, with fine, clean-cut features, low forehead, and a 

certain gleam of the eye that denotes what might be called spirituality. He is an idealist, and one who has 

created an ideal for himself from the fame that he has won, will not be disappointed in him upon seeing 

him for the first time. He is fully six feet tall, very slender, very dark of complexion, nervous and wiry. 

Impressionable maidens would fall in love with him at sight, but he has no time to think of impressionable 

maidens. Day and night he is working away at deep problems that fascinate him, and anyone who talks 

with him for even a few minutes will get the impression that science is his only mistress and that he cares 

more for her than for money or fame. 

Anyone who has met Paderewski and has been able to speak German or French with sufficient fluency to 

enjoy a conversation with him, and who has also had the pleasure of a talk with Tesla across one of 

Delmonico's tables, will feel fastinctively (sic) that the Polish pianst and the Servian electrician have much 

in common, and that it is a great pity they have never met. Some philanthropist could do both of them a 

service by bringing them together when Paderewski comes to this country again next December. They 

could at least find a common ground of interest in Slavic literature, with which both have a wide 

acquaintance. 

Speaking of love for science, Mr. Tesla said the other day in one of the rare moments when he could be 

induced to talk of himself: "Wherever I am, I cannot help working at problems that present themselves to 

me and seem so important that I cannot help but try to solve them. I spend so many hours at my 

laboratory at times that my friends become alarmed and threaten to lock the place up and hide the key. 

Seriously," he continued, with earnest face and eyes fairly ablaze, "seriously, if they tried to do that I 

should shoot them. I would indeed. It makes no difference to a man's health how long he works so long as 

he loves his work, for his affection is like the oil in the lamp which keeps the wick burning without 

consuming the wick itself. When the oil is gone, then it is that the wick goes fast. If at any moment I lost my 

eagerness and enthusiasm, then very likely I would go to pieces. 

Nikola Tesla 
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Valori 
Affidabilità, trasparenza e 

correttezza sono alla base 

della nostra filosofia e del 

nostro comportamento, per 

essere un partner di 

eccellenza 

 

Obiettivo 
Essere un esempio virtuoso 

di come il settore privato può 

fare impresa nell’interesse di 

tutti gli stakeholder 

 

 

Profilo 
Gruppo privato attivo nel 

settore energetico (vendita, 

produzione da fonti 

rinnovabili, efficienza 

energetica), con radici 

italiane e forte propensione 

all’internazionalizzazione 

Missione 
Aiutare i clienti ad un uso più 

economico, ecologico e 

consapevole dell’energia; 

sviluppare e applicare 

tecniche e tecnologie 

innovative nella produzione e 

nel consumo 

GALA: un nuovo concetto di utility 

Fatturato: 

1,35 miliardi 

di Euro nel 

2014 

Marketshare: 

3% del 

Mercato 

Libero 

Volumi: 

7,9 TWh 

consegnati  

nel 2014 

Pari 

opportunità:  

50%  
di donne 

impiegate 

Competenze: 

75% risorse 

laureate 

AIM Investor Day 2015 



4 

2014: una performance economica straordinaria nonostante una 

politica di bilancio molto prudente 
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 Ricavi stabili  (+5,4 milioni) con volumi di energia elettrica 

consegnati alla clientela finale in crescita (7,86TWh, +13%, pari a 

+163,6 milioni), e minori ricavi da vendita al GME per importazione 

 Primo margine %: 10% (6% nel 2013). Primo Margine a 135,5 

milioni (+76% a/a) di cui 132,5 (+ 55%) da energia elettrica. 

Maggiore contribuzione di tutte le componenti: commerciale, 

modulazione e approvvigionamento 

 EBITDA Margin: 8% (4% nel 2013). EBITDA pari a 104,2 milioni 

(+80% a/a ). Differenza tra Primo Margine ed EBITDA in crescita 

del 65% (12,4 milioni) derivanti prevalentemente da: 

 Sviluppo attività commerciale su mercati retail tramite rete 

indiretta (5 milioni) 

 Incremento dei costi generali amministrativi, in particolare per 

fidejussioni bancarie e garanzie assicurative  

 Rafforzamento della struttura organizzativa e di governance. 

 EBIT Margin: 5% (4% nel 2013). EBIT è pari a 71,2 milioni; 

(+35% a/a) per effetto di: 

 Prudenziale svalutazione integrale Tradecom  a seguito del 

fallimento (Euro 23,4 milioni) 

 Ulteriore svalutazione Sorical per allineamento al piano 

concordatario (già eseguito) per 2,8 MIlioni 

 EBT Margin: 5% (3% nel 2013). EBT di 71,6 milioni; (+60% a/a)  

grazie a sopravvenienze attive di GALA Power (impianto 

fotovoltaico di Cicerale) 

 Risultato netto pari a  41,1 milioni (+101% a/a)  a seguito degli 

effetti sopra descritti ed anche grazie al minore impatto fiscale  

rispetto al 2013, su cui gravavano costi non deducibili dovuti 

prevalentemente a sanzioni per ritardati pagamenti fiscali. 

 

€/milioni 

€/milioni 
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2014: una struttura finanziaria più solida grazie al significativo 

incremento del Patrimonio Netto e alla riduzione della PFN 

• Capitale circolante netto commerciale a 161,9 milioni (117,7 

nel 2013) per effetto di: 

• Incremento di crediti e debiti commerciali (+22 milioni) 

determinato dall’aumento delle vendite ai clienti finali (+14% 

per energia elettrica e +162% per il gas) e ad un mix di 

clientela a maggiore DSO 

• aumento delle dilazioni di pagamento in acquisto e in vendita 

(+8 milioni) 

• riduzione dei debiti commerciali a seguito dell’ottimizzazione 

degli approvvigionamenti (+13 milioni). 

• Capitale circolante netto in aumento di 74,5 milioni a causa 

dell’incremento di crediti e debiti commerciali (+44,2 milioni), 

principalmente dovuto alla crescita delle vendite ai clienti finali, e 

della riduzione dei debiti tributari (-30,2 milioni). 

•  Capitale investito netto pari a 152,7 milioni (+81,8 milioni) per 

l’incremento di 6,7 milioni del capitale immobilizzato 

(acquisizione del nuovo immobile) che si sommano agli effetti del 

circolante. 

• Patrimonio Netto a 104,5 Milioni (+66 Milioni) grazie alla 

capitalizzazione degli utili e all’aumento di capitale in sede di 

quotazione sul mercato AIM (24,9 Milioni) 

• Posizione Finanziaria Netta pari a 48,2 Milioni (+32,3 Milioni 

a/a) a causa di: 

• Aumento dell’indebitamento a lungo termine a seguito 

dell’acquisto della nuova sedi di Roma, Via Tagliamento (+8 

Milioni) 

• Aumento dei debiti a breve termine (+20 Milioni) verso 

banche e verso factor e riduzione dei crediti verso factor (+5 

milioni), a seguito dell’incremento del CCN 

 

€/milioni FY 2014 FY 2013 Δ Δ% 

 CCN Commerciale  161,9 117,7 44,2 38% 

 CCN  123,5 49,0 74,5 152% 

 Capitale investito lordo  157,3 76,0 81,3 107% 

 Capitale investito netto  152,7 70,9 81,8 115% 

 Posizione Finanziaria Netta -48,2 -32,4 -15,8 -49% 

 Patrimonio Netto      -104,5       - 38,5            -66,0     -171% 

€/milioni FY 2014 FY 2013 Δ Δ% 

Utile di esercizio  41,1 20,5 20,6 101% 

FC da attività operativa  -31,2 38,8 -70,0 -180% 

FC da attività d'investimento  -9,5 -3,5 -6,0 -166% 

FC da attività di finanziaria  52,8 -24,3 77,1 317% 

FC complessivo  12,1 11,0 1,1 10% 
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Caratteristiche e conseguenze di un modello di sistema elettrico 

tradizionale (produzione da fonti convenzionali accentrata e scarsa efficienza energetica) 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione 

termoelettrica 

Produzione 

Rinnovabile 

Trasmissione Dispaccia-

mento 

Distribuzione Vendita 

Produrre energia  alle migliori condizioni 

possibili date le caratteristiche 

dell’impianto di produzione 

Trasportarla e  adeguarne le 

caratteristiche al profilo di consumo del 

sistema 

Distribuirla fino ai 

punti di prelievo 

Venderla al clienti 

finali 
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Oraria

Media

Variabilità dei consumi 

secondo le esigenze 

Dimensionamento impianti 

convenzionali su picchi e 

flessibilità 

Dimensionamento rete 

di distribuzione sui 

picchi 

Flessibilità necessaria 

all’attività di 

dispacciamento 

Dimensionamento rete 

di trasmissione sui 

picchi 

Incidenza  delle FER 

sulle reti Elevati costi (fissi) 

per rete di 

distribuzione  

Elevati costi per 

flessibilità 

(opzionalità)  

Elevati perdite di 

rete 

Rischi 

regolatori 

Costi infrastrutturali da 

quantità consumata a 

potenza istallata 

Incentivazione onerosa 

– approccio speculativo 

Onerosità del parco di 

generazione – capacity 

payment, etc 

Dipendenza da fonti 

fossili (estero) 

Inquinamento 

Elevati costi (fissi) 

per rete di 

trasmissione 
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Uno scenario evolutivo: che cosa succederebbe se si producesse e 

consumasse meglio l’energia elettrica 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologie Produzione 

termoelettrica 

Produzione 

Rinnovabile 

Trasmissione Dispaccia-

mento 

Distribuzione Vendita Consumo 

efficiente 

Sviluppo e applicazione di tecnologie per una migliore produzione da FER, 

l’efficienza energetica, l’accumulo di energia elettrica e l’integrazione dei sistemi 

Progettazione volta a risparmio ed efficienza energetica, produzione distribuita, 

accumulo e aumento autoconsumo, smart city 

Riduzione consumi, 

aumento autoconsumo e 

accumulo 

Ridimensionamento impianti 

tradizionali per riduzione 

volumi e picchi 

Riduzione energia 

elettrica trasportata e 

appiattimento picchi 

Minor flessibilità 

necessaria all’attività di 

dispacciamento 

Dimensionamento rete 

di trasmissione sui 

picchi più bassi 

Minor incidenza  delle 

FER sulle reti / supporto Minori costi per rete 

di distribuzione  

Riduzione costi per 

flessibilità 

(opzionalità)  

Investimenti per 

smart grid 

Riduzione / 

cambiamento 

della regolazione 

(minori) Costi 

infrastrutturali da 

quantità consumata a 

potenza istallata 

Nuovo ruolo per le FER 

Riduzione costi 

Riduzione dipendenza 

da fonti fossili (estero) 

Minor 

Inquinamento 

Minori costi per rete 

di trasmissione 

Avvicinare 

(geograficamente e 

temporalmente) la 

produzione e il consumo 

di energia elettrica 
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1. Leadership 
progressivo sviluppo sul 

segmento PMI pur mantenendo 

la leadership sul settore 

pubblico 

2. Integration 
crescita nei servizi di ingegneria, 

efficienza energetica e facility 

management 

3. Technology 
produzione e vendita delle 

migliori tecnologie per la 

generazione da FER, l’accumulo 

e l’efficienza energetica 

4. International 
crescita e diversificazione 

geografica dei ricavi mediante 

internazionalizzazione 

Strategia 

GALA: un nuovo concetto di utility 

1. Leadership 
• Fornitore ufficiale EXPO2015 

(novembre 2014) 

• Sviluppo segmento business 

(da maggio 2014) 

• Inserimento di managers con 

esperienza nel settore (Sales, 

Operations, Marketing) 

• Accordo quinquennale con 

Confcommercio 

• Accordo con Mail Express 

Poste Private e Cityposte 

(novembre 2014) 

• Acquisto complesso 

aziendale Tradecom (aprile 

2015) 

2. Integration 
Ingegneria Facility Management 

• Costituzione GALA 

Architecture & Engineering 

Consulting Shanghai LTD  

 (agosto 2014) 

• Ingresso in GALA di un 

gruppo di riconosciuti 

professionisti provenienti da 

una società leader del settore 

• Focalizzazione su efficienza 

energetica 

• Partecipazione a gare in 

Italia, Middle East e Cina 

 

3. Technology 
• Solsonica: affitto del ramo 

d’azienda (acquisto previsto 

in seguito all’omologazione 

del concordato) 

• Partecipazione a 

SOLAREXPO 2015 (aprile 

2015) 

• Costituzione GALA 

VENTURE a supporto 

dell’acceleratore di imprese 

promosso da GALA in una 

logica di Reverse Research & 

Development (luglio 2014) 

4. International 
• Costituzione GALA 

Architecture & Engineering 

Consulting Shanghai LTD  

 (agosto 2014) 

• Costituzione di GALA SEE 

(Romania) (aprile 2014) 

• Mandato a investment bank 

inglese per possibile 

acquisizione in UK 

• Sviluppo dei mercati esteri 

per i prodotti tecnologici 

Azioni 

AIM Investor Day 2015 
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Luca Calvetti 
Direttore Generale 

 

Via Savoia 43/47  

00198 Roma 

Tel: +39 06 375 927 01 

 

Piazza Castello, 5  

20121 Milano  

Tel: +39 02 233 698  82 

 

l.calvetti@gala.it 

 

 

 

 

Thanks you  

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Il presente documento e le informazioni in esso riportate sono 

strettamente riservati e ad uso esclusivo dei soggetti cui il documento 

stesso viene portato a conoscenza a scopo di informazione. Le 

informazioni contenute nel presente documento non possono né essere 

utilizzate per finalità diverse né, senza il previo consenso scritto di GALA 

S.p.A., consegnate a terzi, portate a conoscenza o inviate. I dati, le 

assunzioni, le stime e le proiezioni contenuti nel presente documento 

non sono vincolanti per GALA S.p.A. né sono idonei a comportare, a 

carico di GALA S.p.A., l'assunzione di impegno di responsabilità di 

qualsiasi natura nei confronti dei destinatari. 
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Megatrend: la grid parity è un realtà che si estenderà nel Mondo, e lo 

storage sarà un fattore abilitante fondamentale 
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 Secondo  gli analisti di DB, su un campione di 60 

Paesi analizzati, circa il 50% sono in già 

condizioni di grid parity 

 Negli USA si stima che  nel 2016 gli Stati in 

condizioni di grid parity cresceranno  dagli attuali 

14 a 47 

 Le condizioni di grid parity saranno via via 

raggiunte in numerosi Paesi grazie alla continua 

diminuzione nel costo dei sistemi FV sia a livello 

di hardware che di soft cost 

 Tutti gli analisti convergono su una forte diminuzione di costi 

delle batterie per quasi tutte le tecnologie 

 Nelle applicazioni commerciali, dove la bolletta elettrica è molto 

influenzata dalle variazioni di picco, l’uso delle batterie sarà 

sempre più crescente 

 Nell’utilizzo domestico la penetrazione delle batterie nel breve 

termine potrebbe essere più lento 

 La crescente penetrazione delle rinnovabili nei sistemi elettrici 

porterà gli operatori di rete ad un maggiore utilizzo delle batterie 

nelle applicazioni primarie di rete 

 

Levelised Cost of Energy (LCOE) vs. costo medio EE in alcuni Paesi  

Lo storage e la grid parity 
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Incremento quota autoconsumo 

Autosufficienza / indipendenza 

Riduzione rischio regolatorio 

 

 

 

Servizi energetici integrati: la (possibile) convergenza del fotovoltaico 

in autoconsumo con le utility e il trading 

Riduzione utilizzo infrastrutture 

 

Riduzione costi variabili per EE 

Riduzione oneri di sistema e accise 

 

Ottimizzazione valore dell’energia prodotta 

Arbitraggio temporale su prezzi 

Remunerazione per servizi di rete 

 

 

Riduzione congestione reti 

Riduzioni investimenti infrastrutturali 

 
Vendita al mercato in 

alternativa al ritiro 

dedicato  

 

 

 

• Fornitura di kit per la produzione 

fotovoltaica, anche integrata con 

sistemi di accumulo 

• Maintenance impianti 

• Monitoraggio produzione e 

consumo 

• System integration generazione, 

accumulo, consumo 

• Condizioni di fornitura customizzate 

• Ottimizzazione eccedenze 

 

 

 

• Fornitura di pannelli fotovoltaici 

• Realizzazione impianti turn-key 

• Case study su applicazione storage 

• Fornitura e istallazione sistemi di 

storage 

• Maintenance impianti 

• Monitoraggio  e previsione 

produzione 

• System integration generazione, 

accumulo, prezzi di mercato 

• Acquisto, gestione e ottimizzazione 

produzione 

Prosumer 

Producer 

Servizi 

Servizi 

AIM Investor Day 2015 


