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GALA: TRA I PRIMI 10 OPERATORI NAZIONALI NELLA VENDITA DI 
ENERGIA ELETTRICA AL MERCATO LIBERO CON UNA QUOTA DI 
MERCATO DEL 3% (FONTE: AEEG 2014) 
Roma, 22 luglio 2014 - Gala, società quotata sul mercato AIM Italia, operatore di riferimento 
nei settori della vendita di energia elettrica e gas, entra nella graduatoria dei primi 10 operatori 
per volumi di energia elettrica venduta al mercato libero nel 2013, con una quota pari al 3% 
del mercato.  

L’indagine, pubblicata dall’AEEG1 alla fine del primo trimestre 2014 nella consueta “Relazione 
Annuale sullo stato dei servizi e l’attività svolta”, vede Gala al decimo posto della classifica con 
5,6 TWh di energia elettrica venduta a clienti finali (6,9 TWh complessivamente consegnati), 
dietro a operatori leader del settore energia quali Enel, Edison ed Eni, in testa alla graduatoria 
con volumi superiori a 10 TWh, e ad altri 6 gruppi societari (nell’ordine: Green Network 
Luce&Gas, Acea, Sorgenia, Hera, E.On e Axpo Group) con volumi compresi tra i 10 e i 5 TWh.  

Tale risultato si accompagna ad un piano di bilanciamento del portafoglio clienti avviato da 
Gala nel 2013, che, pur mantenendo la posizione acquisita nel settore pubblico, mira ad 
accrescere la presenza della Società nel mercato privato attraverso lo sviluppo di canali 
indirizzati alla clientela residenziale e business, dove si registrano crescenti tassi di switching2 
verso il mercato libero, rilevando opportunità in crescita per gli incumbent del settore.  

La Società, che ha chiuso il 2013 con risultati particolarmente positivi (Ricavi consolidati pari a  
1.341,5 milioni di Euro, in crescita del 41% rispetto al 2012; EBITDA pari a 58 milioni di Euro, 
in aumento di 49 milioni di Euro rispetto al 2012 per un’incidenza del 7,3% sui ricavi da 
vendita; Utile netto pari a 20,5 milioni di Euro, in crescita di 18,8 milioni di Euro rispetto al 
2012), ha confermato il trend positivo nel primo trimestre del 2014 con Ricavi consolidati pari 
a 291 milioni di Euro (+6,12% rispetto al primo trimestre 2013), Primo Margine pari a 28,7 
milioni di Euro ed EBITDA pari a 21,7 milioni di Euro, in aumento rispettivamente del 47,4% e 
37,86% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.     
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società 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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1 Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. 
2 L’attività di switching è intesa come il numero di cambiamenti di fornitore in un dato periodo di tempo (anno) verso 

una società concorrente dell’incumbent e viceversa. 


