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GALA PARTECIPA ALLA GARA CONSIP EE13 E PROPONE LA RICONDUZIONE AD
EQUITA’ DEL CONTRATTO EE12

Roma, 15 settembre 2015

GALA, società quotata sul mercato AIM Italia, tra i primi operatori nella vendita di energia elettrica e gas in

Italia, comunica di aver partecipato anche quest’anno alla nuova gara indetta da Consip per la fornitura di

energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni italiane (Convenzione ‘Consip EE13’). La convenzione avrà

durata di 12 mesi e si espleterà nell’arco del biennio 2016-2017.

Per la prima volta dopo 7 anni di indicizzazione al Brent, la nuova gara prende a riferimento direttamente il

Prezzo Unico Nazionale (‘PUN’) nella formulazione del prezzo, eliminando la componente di rischio dovuta

all’andamento di parametri non collegati al prezzo dell’energia elettrica, a tutela sia del fornitore che della

Pubblica Amministrazione.

Tale innovazione ha valore rilevante anche nel confermare quanto da GALA evidenziato nella richiesta di

riconduzione ad equità della Convenzione Consip EE12 – accordo quadro di natura non aleatoria attualmente

in essere per la fornitura di energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni italiane – nell’ambito del

contenzioso introdotto nei confronti di Consip S.p.A. in relazione all’andamento straordinario ed imprevedibile

del prezzo del petrolio ed ai conseguenti effetti sul prezzo della fornitura di energia elettrica (come

rappresentato nei comunicati del 3 aprile e del 5 agosto 2015).

Già nel 2013, con la delibera n. 196/2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (‘AEEGSI’)

aveva, infatti, evidenziato le caratteristiche di inadeguatezza e desuetudine dei meccanismi di indicizzazione

del prezzo al Brent, prescrivendone la eliminazione nelle formule di aggiornamento dei prezzi del gas.

La sopraggiunta diseconomia della convenzione Consip EE12 ed il perdurare della situazione attuale, con la

prospettiva di perdite rilevanti, potrebbe mettere l’organo di amministrazione di GALA nella condizione di

adottare, nell’ambito delle possibili soluzioni a tutela del proprio azionariato e del proprio patrimonio sociale,

nelle more dell’esito del giudizio, anche quella che prevede l’interruzione della fornitura.

Al fine di scongiurare i rischi ed i pregiudizi che, quindi, verrebbero in tal caso subiti anche dalle Pubbliche

Amministrazioni, GALA si sta rendendo ulteriormente diligente, presentando formalmente una proposta di

riconduzione ad equità del contratto in essere, che salvaguardi gli interessi di tutte le parti coinvolte.
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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.

Per ulteriori informazioni:

Emittente
GALA S.p.A.
Via Savoia,43/47
00198 Roma
Luca Calvetti
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 S.p.A.
Via Barberini, 95
00187 Roma
Franco Gaudenti
fgaudenti@envent.it
Tel. +39 06 896 841
www.envent.eu

Specialist e Corporate Broker
Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
Tel +39 02 58408.404
Tel +39 02 58408.461
www.bancaprofilo.it


