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GALA: al via il processo di internazionalizzazione con il progetto “GALA 

China” per lo sviluppo delle attività nell’area Asia-Pacifico 

 
Roma, 25 giugno 2014 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di GALA, società quotata sul mercato AIM Italia, operatore di riferimento nei 
settori della vendita di energia elettrica e gas, ha deliberato in data odierna l’avvio del processo di 
internazionalizzazione con il progetto “GALA China” per lo sviluppo delle attività nei settori dell’energia, 
della progettazione architettonica e di ingegneria nell’area Asia-Pacifico. 
 
Il progetto prevede la costituzione ad ottobre 2014 della società cinese con sede a Shanghai, controllata al 
90% da GALA S.p.A. e sotto la direzione e il coordinamento della Capogruppo. Il capitale di investimento 
complessivo dell’operazione è pari a 13,3 milioni di Yuan (pari a circa 1,6 milioni di Euro). 
 
La società, che sarà gestita in qualità di amministratore unico da un attuale dirigente di origine cinese di 
GALA, svilupperà sul mercato di riferimento servizi di progettazione e consulenza di architettura e ingegneria. 
In particolare, il segmento target a maggiore priorità è quello Immobiliare con riferimento a shopping mall, 
hotel & resort, residenze e ville di lusso, uffici; altri settori target sono il Pubblico (infrastrutture quali 
metropolitane, porti, aeroporti, strade, ponti,…) e la Sanità (ospedali, cliniche). 
 
Attraverso il progetto GALA China, il Gruppo Gala si propone i seguenti obiettivi: 

 diffondere il brand Gala con un posizionamento distintivo sui mercati dell’Asia-Pacifico, 
valorizzandolo come eccellenza italiana nel settore dell’energia, nella progettazione architettonica e 
di ingegneria; 

 penetrare il mercato cinese con le competenze trentennali di GALA in ambito ingegneristico 
 sviluppare i prodotti di efficienza energetica e di design italiano con il proprio marchio  
 cogliere prontamente i cambiamenti normativi relativi alla liberalizzazione del mercato energetico 

cinese. 
 

L’Ing. Filippo Tortoriello, Presidente e Amministratore Delegato di GALA, ha così dichiarato: 
“Il progetto GALA China rappresenta uno step fondamentale per l’apertura del Gruppo verso i mercati esteri. 
La costituzione di una controllata in Cina pone le basi per presidiare un’area strategica per lo sviluppo nel far 
east e si colloca al termine di un triennio di scouting che ha consentito a GALA di essere ammessa nella 
short list del distretto di Changning, in qualità di società specializzata nei servizi di efficienza energetica, e di 
sottoscrivere un accordo quadro con la società cinese New Changning, società immobiliare a partecipazione 
statale di Shanghai, finalizzato alla collaborazione nella realizzazione dei progetti locali di sviluppo 
immobiliare.” 
 
Il progetto GALA China si focalizzerà, in primis, nella zona costiera cinese, la più ricca e con il maggiore 
tasso di sviluppo di tutta la Cina, che comprende l’area di Shanghai, Pechino e altre 6 regioni, per 
un’estensione di oltre 800 mila Km2 e con una popolazione di oltre 400 milioni. Successivamente sarà 
sviluppata l’area di mercato che comprende Guangdong, Hainan e Hong Kong.  
 
L’andamento del PIL del mercato Asia Pacifico si mantiene costante con una crescita intorno al 5,5%. Nel 
biennio 2015-2016, il PIL cinese si attesta al 7,5% in linea con il 2013 e 2014. 
 
 
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 
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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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