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Gala: Calvetti; crescita anche in 2* trim, pronti a consolidamento nelle 

utility 
  
  MILANO (MF-DJ)--Gala Spa, società quotata sull'Aim Italia e operatore attivo nei settori della 
vendita di energia elettrica e gas, si attende numeri in crescita nel secondo trimestre ed è 
pronta a partecipare all'eventuale consolidamento del settore delle utility. 
  
  L'azienda ha approvato oggi i conti dei primi tre mesi, chiusi con un fatturato pari a 291 mln, 
in crescita del 6% a/a, un Ebitda di 21,7 mln, in salita del 37,9% e un utile ante imposte di 
20,4 mln (+32,7%). 
  
  "Abbiamo una crescita dei ricavi che si è attestata al 6% legata ad un aumento dei volumi di 
energia elettrica e gas venduti, anche se questo fenomeno è stato in parte contrastato dalla 
riduzione dei prezzi della materia prima", afferma Luca Calvetti, direttore generale di Gala Spa 
intervistato da Mf-Dowjones. 
  
  "Registriamo un andamento molto favorevole con una crescita di tutte quante le componenti 
del nostro margine complessivo. Una parte di questa ottima performance dipende, ovviamente, 
dalla nostra abilità di gestire il portafoglio in un contesto di prezzi in discesa". 
  
  Tale miglioramento è destinato a continuare anche nel secondo trimestre. "Ovviamente, 
parliamo di crescita organica dei volumi. Questa dovrebbe essere confermata anche in questo 
trimestre perchè il portafoglio è su base annuale. Ci aspettiamo che la crescita sia mantenuta. 
Mi attenderei un miglioramento anche per la parte bassa del bilancio rispetto allo stesso 
trimestre dell'anno in corso. Ora, comunque, non saprei dirle se nella stessa misura del primo 
trimestre".  Il gruppo, inoltre, guarda con attenzione al processo di consolidamento che 
potrebbe partire tra le utility. "E' uno dei motivi per cui ci siamo quotati", commenta Calvetti. 
"Immaginavamo un frangente di estrema crisi per il nostro settore nel 2014, a cui sarebbe 
conseguito un consolidamento. Avevamo intenzione di poter essere un attore di questo 
processo. Con la quotazione ci siamo dotati di maggiori capitali per sostenere la crescita per 
linea esterna. Vediamo potenziali ambiti di crescita strategica mediante integrazione 
orizzontale. Siamo interessati a società di vendita di Energia e Gas con caratteristiche simili 
alle nostre". 
  
  "Noi siamo interessati all'aspetto di acquisizione di capacità di  generazione sia da fonti 
tradizionali e sia da rinnovabili. E' un ambito che genera molti rischi e opportunità. Guardiamo 
con estremo interesse a qualsiasi opportunita. Più che ragionare per società - precisa il 
direttore generale - dobbiamo ragionare per asset. Abbiamo molti dossier aperti, ma non 
abbiamo ancora trattative in corso o in stato avanzato. E' un momento particolare, ci sono 
tante opportunità che il mercato ci pone. Dobbiamo essere selettivi". 
  
  Calvetti, infine, esprime soddisfazione per il processo di quotazione del gruppo. Il debutto è 
avvenuto lo scorso 10 marzo. "Noi siamo molto soddisfatti della quotazione all'Aim. E' stata 
fatta per motivi tattici. Siamo molto felici del contribuito dato allo sviluppo e alla crescita 
culturale dell'azienda. L'andamento del titolo, però, non ci soddisfa. Abbiamo avuto risultati 
positivi e sopra le attese. Come risulta anche dal comunicato della settimana scorsa io ho 
acquistate una serie di azioni". 
 


