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GALA: SIGNIFICATIVA CRESCITA DELLA MARGINALITÀ AL 31 MARZO 2014 E 

UTILE ANTE IMPOSTE PARI A 20,1 MILIONI DI EURO 

 

Risultati GALA S.p.A. 

 Fatturato pari a Euro 291,0 milioni in crescita del 6% (Euro 274,2 milioni IQ2013) 

 EBITDA pari a Euro 21,7 milioni in crescita del 37,9% (Euro 15,8 milioni IQ2013) 

 Utile ante imposte pari a Euro 20,4 milioni in crescita del 32,7% (Euro 15,4 milioni IQ 

2013) 

Risultati consolidati Gruppo GALA 

 Fatturato pari a Euro 291,4 milioni  

 EBITDA pari a Euro 21,9 milioni  

 Utile ante imposte pari a Euro 20,1 milioni 

 

Roma, 27 maggio 2014 

 

Il Consiglio di Amministrazione di GALA S.p.A., società quotata sull’AIM Italia, operatore di riferimento nei 

settori della vendita di energia elettrica e gas, ha approvato in data odierna i principali risultati economici al 

31 marzo 2014. 

 

“I primi 3 mesi dell’esercizio in corso – ha dichiarato Filippo Tortoriello, Presidente e Amministratore 

Delegato di GALA S.p.A. – sono stati caratterizzati da ottimi risultati economici determinati da una 

significativa crescita dell’attività core del Gruppo sia sul fronte della vendita di energia elettrica, in aumento 

del 13% a 1,8 TWh, che sul fronte della vendita di gas naturale in aumento esponenziale a 12 milioni Smc. 

Siamo pertanto confidenti nella realizzazione delle nostre attese per il 2014 che prevedono una crescita 

organica nel range del 4-5%, un primo margine superiore a 90 milioni di Euro ed EBITDA superiore a 70 

milioni di Euro. Il primo trimestre ha segnato una fase di svolta per il nostro Gruppo con il processo di 

quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana che si è concluso con successo e una raccolta di circa 25 

milioni di Euro, la più alta tra le società industriali del mercato”. 
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Risultati GALA S.p.A. al 31 marzo 2014 

 

Il fatturato è pari a Euro 291,0 milioni in crescita del 6% rispetto al 31 marzo 2013 (Euro 274,2 milioni), 

incremento attribuibile sia alla crescita dei volumi complessivi di energia elettrica che di gas. 

I volumi di energia elettrica consegnati ai clienti finali si sono attestati a 1,8 TWh in aumento del 13% circa 

rispetto allo stesso periodo del 2013; i volumi di gas naturale consegnati ai clienti finali ammontano a circa 

12 milioni di Smc, in aumento esponenziale (+650%) rispetto allo stesso periodo del 2013, a seguito 

dell’aggiudicazione della gara per la fornitura di gas alle pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna per 

l’anno termico 2013-2014 e dell’acquisizione di un numero crescente di clienti domestici e di PdR (Punti di 

Riconsegna) gestiti, che si attestano a circa 9.500.  

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) si attesta a Euro 21,7 milioni in crescita del 37,9% (Euro 15,8 milioni 

al 31 marzo 2013) per effetto principalmente dell’evoluzione dei modelli proprietari matematico-statistici per 

l’ottimizzazione dei processi di approvvigionamento delle fonti energetiche. 

L’EBITDA Margin, pari al 7,5%, è in netto miglioramento rispetto al 31 marzo 2013 (5,8%). 

 

Il margine operativo netto (EBIT), pari a Euro 21 milioni, registra un significativo incremento del 34,0% 

rispetto a Euro 15,6 milioni al 31 marzo 2013. 

 

L’utile ante imposte è pari a Euro 20,4 milioni in crescita del 32,7% rispetto a Euro 15,4 milioni al 31 marzo 

2013; gli oneri finanziari netti risultano pari a Euro 1,4 milioni (Euro 1,1 milioni nel I trimestre 2013). 

 

Risultati consolidati al 31 marzo 2014 

 

Si precisa che la società ha approvato il primo Resoconto intermedio di gestione consolidato; pertanto i dati 

consolidati vengono presentati senza confronto con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente.  

 

Il fatturato consolidato è pari a Euro 291,4 milioni. Il margine operativo lordo (EBITDA) si attesta a Euro 

21,9 milioni. Il margine operativo netto (EBIT) è pari a Euro 20,8 milioni. L’utile ante imposte è pari a Euro 

20,1 milioni. 

 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del trimestre 

 

È’ proseguito il processo di rafforzamento organizzativo del Gruppo che ha portato nei primi mesi del 2014 

all’ingresso di ulteriori nuove professionalità a supporto dello sviluppo di GALA, con particolare riferimento 

all’ambito commerciale (segmento clientela privata) e di gestione del credito e della tesoreria.   

 



 

 

 
 

 
3 

www.gala.it 
 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

I dati consuntivi dei primi mesi del 2014 confermano la bontà delle strategie intraprese e le aspettative per 

l’esercizio 2014. Il Gruppo conferma la strategia di sviluppo puntando sulle seguenti linee guida: 

 maggiore penetrazione del mercato privato con focus sui segmenti domestico e PMI, con l’obiettivo di 

bilanciare il portafoglio clienti, pur mantenendo la leadership sul settore pubblico, sia nel mercato 

dell’energia elettrica che del gas; 

 rafforzamento della struttura commerciale attraverso un piano di crescita mirato, con lo sviluppo della 

rete commerciale indiretta e la selezione di agenzie rispondenti agli elevati requisiti di qualità e 

trasparenza di GALA.  

 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.gala.it 

 
GALA, fondata nel 2001 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell’esperienza trentennale di GALA 
Engineering (già Costen), opera nei settori della vendita di energia elettrica e gas, della produzione di energia da fonti rinnovabili e offre 
servizi di ingegneria integrata e attività di consulenza, studi e ricerca anche per la realizzazione di opere complesse. Dal 2013, a seguito 
dell’aggiudicazione di importanti lotti delle gare CONSIP (Società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che opera come centrale 
di committenza nazionale, realizzando il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione), GALA è tra i 
principali operatori italiani nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione e alle società a controllo pubblico. 
Il codice Isin Cum Bonus Share è IT0005000358; il codice Isin ordinario è IT0004999451. 
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