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Gala: Energia ad alto potenziale 
13 Maggio, 2014  

 
Leader italiano indipendente nella fornitura di Energia Elettrica 
con focus sulle società pubbliche 
Gala ha raggiunto tra il 2007 ed il 2013, oltre il 2% del mercato 
italiano dell'Energia Elettrica ("EE"). Ha conseguito un track record di 
successo nella fornitura di EE a grandi aziende e amministrazioni 
pubbliche acquisite mediante gare complesse, grazie alla lunga 
esperienza maturata da Costen (oggi Gala Engineering) in progetti di 
ingegneria complessi legati a tematiche di efficienza energetica. Gala 
presenta una notevole forza competitiva nel segmento pubblico e 
resilience nella nicchia di operatività: partecipa ad oltre 100 gare 
durante l'anno, tra cui la più importante è quella indetta da Consip, di 
cui nel 2013 si è aggiudicata il 40% dei volumi (2.2TWh).  
Posizionamento strategico vincente 
La Società opera principalmente nel Downstream, sulla base di 
contratti di vendita di EE e gas con la clientela finale, e nel Midstream, 
tramite un'attività di ottimizzazione degli approvvigionamenti (con 
profilo baseload) sui mercati a temine europei, a cui si aggiunge un' 
attività di modulazione sui mercati a pronti, finalizzata ad adeguare il 
profilo di approvvigionamento agli effettivi consumi della clientela. La 
scelta strategica di posizionarsi anche nel Midstream, distingue Gala 
da reseller e trader, garantendo margini più elevati e sinergici con il 
Downstream. La presenza limitata nell'Upstream le permette 
flessibilità operativa nell'attuale e perdurante contesto di overcapacity. 
Modelli proprietari complessi e performanti di Market 
Intelligence e Risk Control 
L'elevata visibilità del portafoglio ed i suoi modelli proprietari di analisi 
del settore energetico europeo e di previsione statistico-matematica 
dell'evoluzione dei prezzi, consentono di contenere il costo di 
approvvigionamento e di massimizzare il valore del portafoglio. Gala 
dispone inoltre di un'evoluta attività di Risk Control, per il 
monitoraggio giornaliero del portafoglio e del primo margine. 
Una storia di crescita in uno scenario di domanda di EE in calo: 
fatturato +50% e volumi +30% in tre anni 
Nonostante il calo della domanda di EE (-1.4%) e prezzi stabili, nel 
periodo 2010-13, il fatturato è cresciuto ad un CAGR del 50%, 
raggiungendo €1.3bn (+41% yoy); mentre i volumi di EE consegnata 
sono aumentati del 30% a 6.9TWh (+17% yoy), servendo oltre 100k 
Point Of Delivery (POD), vantaggio competitivo dimensionale per le 
gare complesse. Nel 2013, il primo margine è stato del 6%, con un 
EBITDA a €61mln (margine del 4.5%), tra i più elevati del settore di 
riferimento. 
Protagonista nel panorama dell'EE italiana e nel processo di 
consolidamento del settore 
Le principali linee strategiche includono: consolidamento della 
leadership nelle gare pubbliche dell'EE e rafforzamento in quelle del 
gas; ampliamento della customer base nel settore privato, 
principalmente mass market; diversificazione della gamma di 
prodotti/servizi, soprattutto nell'efficienza energetica. La dimensione, i 
risultati economici raggiunti ed il rafforzamento patrimoniale, 
permetteranno a Gala di partecipare da protagonista al processo di 
consolidamento dell'Energia Elettrica in Italia. 
Guidance 2014, stime 2014-16E 
La guidance 2014, che prevede una crescita dei volumi di EE tra il 4-
5%, primo margine >€90mln, EBITDA >€70mln, è in linea con le 
nostre stime e conferma la sostenibilità della redditività raggiunta nel 
2013. Nel 1Q 14, ci aspettiamo ricavi a €253mln, primo margine di 
€24mln (+20%) ed EBITDA a €19mln (+22%), con 7.6% di margine 
(+190bps). Al 2016, stimiamo un fatturato a €1.7bn, primo margine di 
€120mln e EBITDA a €91mln. 
Valutazione: Gala tratta al 50% di sconto sull'EV/EBITDA 14 
Gala tratta a un EV/EBITDA 14 di 3.1x, a sconto del 50% rispetto alle 
principali utilities europee, nonostante la maggiore crescita attesa e i 
margini allineati nel segmento dell'EE. Il DCF ci porta ad un fair value 
di €17.1, a cui applichiamo uno sconto liquidità del 15% e fissiamo il 
nostro Target Price ("TP") a €14.5, con upside del 28% sul prezzo al 
09/05/14. Il multiplo implicito è 3.8x EV/EBITDA 14, oltre il 35% di 
sconto rispetto ai peers. La nostra raccomandazione è BUY. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Target Price (€)  14.5 

Raccomandazione  BUY 

Prezzo al 9 Maggio 2014 (€) 11.3 

N. azioni (mln)  15.9 

Capitalizzazione (€ mln)  181.2 

Segmento di Borsa AIM 

     

Performance (%) 1m 3m 12m 

Assoluta  -4.5% NA NA 

Max/Min   €12.5/€11.0 

Volumi medi giornalieri        10,792  

   

(€ mln) 2013 2014E 2015E 2016E 
Fatturato 1,341.5 1,236.0 1,464.0 1,721.2 
Variazione (%) 40.8% -7.9% 18.5% 17.5% 

EBITDA 60.7 74.1 80.0 90.9 

Margine (%) 4.5% 6.0% 5.5% 5.3% 

EBIT 52.9 70.6 76.2 87.6 

Margine (%) 3.9% 5.7% 5.2% 5.1% 

EBT 43.4 65.5 71.4 82.6 

Utile netto 20.5 36.4 39.8 46.3 
Margine (%) 1.5% 2.9% 2.7% 2.7% 
     

Debito Netto 75.5 31.8 7.0 (26.4) 

Total Equity 38.5 99.9 140.1 186.9 

FCF 27.7 21.9 27.9 36.6 

EV/EBITDA 3.8x 3.1x 2.9x - 

P/E 8.8x 5.0x 4.6x - 

EV/Ebitda @ TP - 3.8x 3.5x 3.1x 

P/E @ TP - 6.4x 5.8x 5.0x 

Fonte: stime ed elaborazioni Banca Profilo, bilanci societari. 
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Mercato di riferimento e tendenze 
 
Mercato dell'energia: 
mutamento del 
contesto globale 

Il mercato dell’energia è in una fase di profondo mutamento e ridefinizione a 
causa di numerosi fattori tra cui: la diffusione della produzione di gas non 
convenzionale (shale gas); il continuo e rapido aumento dell’uso di tecnologie 
rinnovabili e l'implementazione di nuove politiche volte alla maggiore efficienza 
energetica; l'abbandono del nucleare in alcuni paesi; la rinascita della produzione di 
petrolio negli Stati Uniti. 
 

Economie emergenti: 
1/3 dell'aumento del 
consumo di energia al 
2035 

Secondo il World Energy Outlook 2013, il baricentro della domanda di energia si sta 
spostando verso le economie emergenti, in particolare Cina, India e Medio Oriente, 
responsabili dell’aumento di un terzo, rispetto al livello attuale, del consumo 
energetico mondiale al 2035. Nello scenario centrale del WEO-2013, la Cina rimane 
protagonista all’interno dell’area asiatica fino al 2020, quando l’India diventa il 
principale motore della crescita. La Cina è in procinto di diventare il principale 
importatore mondiale di petrolio e, attorno al 2030, la Cina sorpasserà gli Stati Uniti 
come maggior consumatore di petrolio; mentre la domanda del Medio Oriente 
supererà quella dell’Unione Europea. Dopo il 2020, l’India diventa la principale fonte di 
crescita della domanda petrolifera mondiale e si afferma come maggior importatore di 
carbone all’inizio del decennio 2020. Al 2035, gli Stati Uniti si avvicinano 
progressivamente all’autosufficienza energetica. 
 

Combustibili fossili: 
ancora una quota 
dominante 

A livello mondiale, i combustibili fossili continuano a soddisfare una quota 
dominante della domanda di energia, con implicazioni sui legami tra energia, 
ambiente e cambiamento climatico. 

 
 
Il mercato dell'energia elettrica in Italia 
 
Il mercato italiano 
dell'energia elettrica: 
domanda e prezzi in 
calo 

Il mercato italiano dell'energia elettrica (di seguito, "energia elettrica", "EE") è stato 
caratterizzato, negli ultimi anni, da una diminuzione della domanda, che attualmente 
si attesta sotto i picchi del biennio 2007-08 (c. 340TWh). Il calo è legato al 
rallentamento dell'economia nazionale, infatti la domanda di energia elettrica è 
strettamente correlata all'andamento del settore industriale, che rappresenta circa il 
43% della domanda (2012). 

Domanda di energia 
elettrica:-3.4% nel 
2013 

Nel 2013, la domanda di energia in Italia è stata pari a 317.1TWh, in contrazione 
del 3.4% yoy. La produzione elettrica nazionale netta si è ridotta (-3.6%) a 
277.4TWh, per effetto del calo della domanda, delle minori importazioni dall’estero e 
del minor consumo da pompaggi. 
 

Figura 1: Domanda di energia elettrica vs. GDP (2001-13)    Figura 2: Ripartizione del consumo di energia (2000-12) 
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Produzione nazionale: 
87% del fabbisogno 

La produzione nazionale di energia elettrica, al netto dei pompaggi, è stata in grado di 
coprire l’87% del fabbisogno nazionale (vs. 88% yoy nel 2012). Si evidenzia il crollo 
della produzione termoelettrica (-12% yoy), per effetto del calo della domanda e 
del forte incremento della produzione idroelettrica (+21.4% yoy) e delle fonti 
rinnovabili (+13.7%). In particolare, la grossa spinta dell’idroelettrico è stata 
determinata in maniera significativa dalla lunga stagione piovosa che si è protratta per 
tutto il 1H 13. 
 

Rinnovabili: 
fotovoltaico +20% 

Dal punto di vista delle energie rinnovabili, nel 2013 si è potuto osservare un 
sostanziale incremento della produzione fotovoltaica (+19%) ed eolica (+12%), per 
effetto della maggiore potenza installata, mentre la produzione geotermica ha subito 
solo un lieve aumento (+1%). 
 

Tabella 1: Bilancio dell'energia elettrica in Italia (2000-2013E) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E

GDP (nominale, € bn) 1,199.5 1,255.7 1,301.8 1,342.7 1,396.3 1,437.1 1,494.8 1,553.9 1,574.8 1,518.8 1,550.4 1,580.9 1,567.1 1,560.0

GDP (reale, € bn) 1,396.2 1,393.2 1,399.4 1,399.8 1,421.6 1,437.1 1,469.7 1,492.4 1,475.1 1,393.5 1,417.0 1,425.5 1,389.1 1,365.2

yoy -0.2% 0.4% 0.0% 1.6% 1.1% 2.3% 1.5% -1.2% -5.5% 1.7% 0.6% -2.6% -1.7%

Produzione lorda di energia elettrica  (TWh) 276.6 279.0 284.4 293.9 303.3 303.7 314.1 313.9 319.1 292.6 302.1 302.6 299.3 277.4

Termoelettrica tradizionale 220.5 219.4 231.1 242.8 246.1 253.1 262.2 265.8 261.3 226.6 231.2 228.5 217.6 182.5

Solidi (carbone, lignite) 26.3 31.7 35.4 38.8 45.5 43.6 44.2 44.1 43.1 39.7 39.7 44.7 46.8 -

Gas Naturale 97.6 95.9 99.4 117.3 129.8 149.3 158.1 172.6 172.7 147.3 152.7 144.5 129.1 -

Prodotti petroliferi* 85.9 75.0 77.0 65.8 47.3 35.8 33.8 22.9 19.2 15.9 9.9 8.5 9.4 -

Biomasse e rifiuti 1.9 2.6 3.4 4.5 5.6 6.2 6.7 7.0 7.5 7.6 9.4 10.8 12.5 -

Altri 8.8 14.1 15.8 16.4 17.9 18.2 19.3 19.2 18.8 16.1 19.4 19.9 19.9 -

Idroelettrica 50.9 53.9 47.3 44.3 49.9 42.9 43.4 38.5 47.2 53.4 54.4 47.8 43.9 52.5

Da apporti naturali 44.2 46.8 39.5 36.7 42.7 36.1 37.0 32.8 41.6 49.1 51.1 45.8 41.9 -

Da pompaggi 6.7 7.1 7.7 7.6 7.2 6.9 6.4 5.7 5.6 4.3 3.3 1.9 2.0 -

Geotermoelettrica 4.7 4.5 4.7 5.3 5.4 5.3 5.5 5.6 5.5 5.3 5.4 5.7 5.6 5.3

Erolico 0.6 1.2 1.4 1.5 1.8 2.3 3.0 4.0 4.9 6.5 9.1 9.9 13.4 14.9

Fotovoltatico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.9 10.8 18.9 22.1

Produzione lorda da energie rinnovabili  (TWh) 51.4 55.1 49.0 48.0 55.7 49.9 52.2 49.4 59.7 69.3 77.0 83.0 92.2 -

% delle fonti rinnovabili 19% 20% 17% 16% 18% 16% 17% 16% 19% 24% 25% 27% 31%

Importazioni nette (TWh) 44.3 48.4 50.6 51.0 45.6 49.2 45.0 46.3 40.0 45.0 44.2 45.7 43.1 42.2

Richiesta di energia elettrica (TWh) 298.5 304.8 310.7 320.7 325.4 330.4 337.5 339.9 339.5 320.3 330.5 334.6 328.2 317.1

yoy 2.1% 1.9% 3.2% 1.5% 1.6% 2.1% 0.7% -0.1% -5.7% 3.2% 1.3% -1.9% -3.4%

Agricoltura 4.9 5.2 4.9 5.2 5.2 5.4 5.5 5.7 5.7 5.6 5.6 5.9 5.9 -

Industria 148.2 151.0 151.3 152.7 153.2 153.7 156.2 155.8 151.4 130.5 138.4 140.0 130.8 -

Terziario 65.1 67.8 71.8 76.9 79.6 83.8 88.3 90.3 93.6 94.8 96.3 97.7 101.0 -

Residenziale 61.1 61.6 63.0 65.0 66.6 66.9 67.6 67.2 68.4 68.9 69.6 70.1 69.5 -
-

Potenza efficiente Lorda (GW) 78.1 78.8 79.3 81.0 84.4 88.3 92.4 97.2 102.3 105.2 110.3 122.3 128.1 -

 Load factor implicito 40% 40% 41% 41% 41% 39% 39% 37% 36% 32% 31% 28% 27% -
-

Prezzo medio petrolio (BRENT, US$/bbl) 28.5 24.4 25.0 28.9 38.3 54.5 65.4 72.7 97.7 62.0 80.3 110.9 111.7 108.7

Cambio medio €/US$ 0.92 0.90 0.95 1.13 1.24 1.24 1.26 1.37 1.47 1.39 1.33 1.39 1.29 1.33

Prezzo medio petrolio (BRENT, €/bbl) 26.3 21.9 23.7 32.7 47.7 67.8 82.2 99.7 143.7 86.5 106.6 154.5 143.6 144.4

PUN Baseload, media (€/MWh)* 51.6 58.6 74.8 71.0 87.0 63.7 64.1 72.2 75.5 63.0

 

Fonte: AEEG, Bloomberg, Datastream, Gestore Mercati Energetici, Terna (Rapporto mensile sul Sitema Elettrico,dicembre 2013), IMF (World 
Economic Outlook Database), elaborazioni Banca Profilo. * Per il 2004 i dati si riferiscono al periodo Aprile-Dicembre 2004. 

Tipologia di mercato 
EE: Maggior Tutela, 
Salvaguardia, Libero 

Esclusi gli autoconsumi e le perdite di rete, il mercato finale dell'energia risulta 
suddiviso in:  

 Mercato di Maggior Tutela in cui ricadono famiglie e piccoli consumatori, 
quali piccole imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 
dipendenti e fatturato annuo non superiore a €10mln e per i quali è garantita 
la fornitura di energia ai prezzi stabiliti dall'AEEG; 

 Mercato di Salvaguardia, che prevede la continuità della fornitura 
dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la 
liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel 
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mercato libero o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore. Su 
questo mercato, finiscono anche gli utenti che non sono in regola con i 
pagamenti (dopo 4-5 mesi dalla mancata riscossione del credito), a cui però 
non può essere staccata la fornitura di energia elettrica perché svolgono 
servizi di pubblica utilità; 

 Mercato Libero, che include clienti che hanno scelto di svincolarsi 
dall'acquisto di energia elettrica dall'impresa di distribuzione locale e rivolgersi 
ad altre imprese in regime di libera concorrenza. 
 

Secondo studi di mercato (Fonte: Nomisma Energia, "I vantaggi del mercato libero 
dell'elettricità e del gas", 2013), il tasso di switching, ossia la quota che ogni anno 
cambia fornitore, si è attestato nel 2012 al 6% o al 10% a seconda che si tenga 
conto o meno dei passaggi tra società facenti parte dello stesso gruppo. 
 

Previsioni di crescita 
2012-2022: 1.2% nello 
scenario di sviluppo 

Secondo le previsioni di Terna, pubblicate nel documento "Previsioni della domanda 
elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza necessario 2012-2022", la crescita della 
domanda di energia per il prossimo decennio è compresa tra: 

 uno scenario di sviluppo, che prevede un CAGR dell'1.2% raggiungendo 
380TWh al 2022; 

 uno scenario base, o ad intensità elettrica contenuta, con CAGR pari allo 0.3% 
fino a 347TWh nel 2022, sviluppato su una ipotesi di incisiva attuazione degli 
obiettivi di risparmio energetico. 
 
 

Figura 3: Previsione della domanda di EE in Italia (TWh) 
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Fonte: Terna, Previsioni della domanda elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza necessario, 2012 

 

 

Struttura dei mercati 
elettrici:" la Borsa 
elettrica" 

Il mercato elettrico in Italia nasce per effetto del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 
79 (d.lgs. n. 79/99), con il recepimento della direttiva comunitaria sulla creazione di 
un mercato interno dell’energia (96/92/CE). Il Gestore dei Mercati Energetici (GME) è 
la società, costituita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GSE), a cui è 
affidata l’organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico. 
 

Mercato elettrico: a 
pronti (MPE) e a 
termine (MTE) 

Il mercato elettrico, comunemente indicato come “Borsa elettrica italiana”, consente a 
produttori, consumatori e grossisti di stipulare contratti orari di acquisto e vendita di 
energia elettrica. Le transazioni si svolgono su una piattaforma telematica alla quale 
gli operatori si connettono attraverso la rete internet, per la conclusione on-line di 
contratti di acquisto e di vendita di energia elettrica. Il mercato elettrico, a sua volta si 
articola nel Mercato elettrico a pronti (MPE) e Mercato elettrico a termine (MTE). 
Sul mercato a pronti si acquistano profili orari di energia, mentre su quello a 
termine si acquistano solo profili baseload o peakload. 
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Figura 4: Struttura del mercato dell'energia elettrica 

 

Fonte: GME 

Mercato a pronti: MGP, 
MI, MSD 

Il Mercato Elettrico a Pronti (MPE) è composto da:  
 Mercato del Giorno Prima (MGP) dove i produttori, i grossisti e clienti finali 

idonei si scambiano blocchi orari di energia elettrica per il giorno 
successivo. La seduta si apre alle ore 8.00 del nono giorno (d-9) antecedente 
il giorno di consegna e si chiude alle ore 9.15 del giorno precedente il giorno di 
consegna (d-1). Il GME è controparte centrale delle transazioni concluse sul 
MGP; 

 Mercato Infragiornaliero (MI) dove i produttori, i grossisti ed i clienti finali 
possono modificare i programmi di immissione/prelievo determinati su MGP. 
Tale mercato, consente agli operatori di apportare modifiche ai programmi 
definiti nel MGP attraverso ulteriori offerte di acquisto o vendita. È articolato in 
quattro sessioni e in 6 zone ciascuna: MI1 (10.45 12.30 d-1), MI2 (10.45 -
14.40 d-1), MI3 (16.00 d-1 - 07.30 d), MI4 (16.00 d-1 - 12.15 m). Il GME è 
controparte centrale delle transazioni concluse sul MI; 

 Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD), su cui vengono regolate 
le differenze tra quanto immesso (approvvigionato) da ogni operatore e 
quanto prelevato dai suoi clienti. Il MSD si articola in fase di programmazione 
(MSD ex-ante) e in Mercato del Bilanciamento (MB). Terna è controparte 
centrale delle transazioni concluse sul MSD. 

Figura 5: Funzionamento del Mercato a pronti dell'energia 
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Orario di apertura dei mercati Fasce orarie di regolamento  
Fonte: Gala SpA 

Mercati a termine: 
MTE, OTC, CDE 

Nel Mercato Elettrico a Termine, con obbligo di consegna e ritiro (MTE), si 
possono vendere/acquistare forniture future di energia elettrica. Le negoziazioni si 
svolgono in modalità continua e riguardano due tipologie di contratti, baseload e 
peakload, negoziabili con periodi di consegna mensile (tre prodotti), trimestrale 
(quattro prodotti) e annuale (un prodotto). Il GME è controparte centrale delle 
transazioni concluse sul MTE. 
 

 Il mercato OTC (Over The Counter) è un mercato a termine, in cui due controparti 
possono negoziare un contratto bilaterale, sia con regolamento fisico che per contanti, 
di compravendita di profili baseload e peakload, per periodi di consegna concordati, 
tipicamente: settimanali, mensili, trimestrali, Calendar e BoY (Balance of the Year). 
 
Il CDE è la piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari derivati conclusi 
sull’IDEX (Italian Derivatives Energy Exchange, gestito da Borsa Italiana). Sull'IDEX 
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sono negoziabili contratti baseload con periodi di consegna pari al mese, al trimestre a 
all’anno, con liquidazione a scadenza per contanti della differenza tra il prezzo 
contrattuale e il PUN. 
 

Il prezzo dell'energia in 
Italia: il PUN  

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), è il prezzo spot di riferimento della Borsa 
Elettrica italiana, che si ottiene come media dei prezzi zonali, dove i pesi sono dati 
dai volumi di energia specificati nelle offerte presentate in ogni zona sulla Borsa 
elettrica. Negli ultimi 10 anni il PUN ha toccato un massimo di €100/MWh nel 2H 
2008, e un minimo di €43.98/MWh ad Aprile 2004. 

Domanda di EE: -3.5% 
da gennaio ad aprile 

Da inizio anno, secondo i dati forniti da Terna, nel periodo gennaio-aprile la richiesta 
di EE è risultata in calo del 3.5% (e -2.9% nel mese di Aprile). La media del PUN, 
nello stesso periodo, è stata pari €50.8. 

Figura 6: Andamento del PUN mensile (€/MWh) 
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Fonte: GME 

Volatilità dei prezzi su 
mercato a pronti e a 
termine 

L’MGP esprime un unico prezzo (Prezzo Unico Nazionale), mentre i mercati 
infragiornalieri e il mercato di bilanciamento sono distinti in zone ed esprimono quindi 
prezzi ‘zonali’ differenti. La volatilità giornaliera (dei prezzi orari) è molto elevata e 
pertanto non esprime un trend ma è solo l’effetto dell’incontro tra domanda e offerta. 
Dunque, i mercati a pronti offrono una volatilità molto marcata anche su base 
oraria, e dipendente da fenomeni climatici o da altri eventi specifici.  
I mercati a termine, invece, pur potendo esprimere un trend, sono connotati da una 
volatilità relativamente contenuta. Nelle figure e tabelle sottostanti vengono 
riportati alcuni esempi relativi all'andamento dei prezzi di riferimento sui mercati a 
pronti e a termine. 

Figura 7: Andamento del PUN spot (€/MWh)  Figura 8: Andamento del PUN (€/MWh) spot e a termine 
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Fonte: Gala SpA 
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Tabella 2: Esempi variabilità del prezzo dell'energia su MPE e MTE 

Prezzi Spot* (giugno 2013), (€/MWh)  Confronto PUN 2013 spot e a termine(€/MWh) 
 Minimo Massimo Media   Minimo Massimo Media 
MGP 38.75 75.60 56.24  PUN calendar** 70.00 71.74 70.88 
MI 0.00 126.91 54.04  PUN Spot Average*** 60.58 65.17 62.97 
MB -34.70 407.47 55.77  PUN BoY**** 63.28 66.84 64.79 

Fonte: Gala SpA, Thomson Reuters. *Prezzi Spot= Prezzi spot sui mercati a pronti. Per ciascuna ora di borsa il PUN è pari alla media dei prezzi 
zonali ponderata per i consumi zonali; **PUN calendar= Prezzo del contratto future quotato su IDEX, relativo alla fornitura di energia elettrica 
baseload per l’anno seguente ogni giorno di contrattazione. Periodo di riferimento 4Q 12; ***PUN Spot Average= Media dei prezzi spot dalla 
prima ora dell’anno in corso fino all’ultima ora del giorno corrente. Periodo di riferimento: 1H13; ****PUN BoY= Valore di un contratto di 
fornitura di energia elettrica baseload dal giorno corrente fino all’ultima ora dell’anno in corso. Si ottiene come media ponderata dei contratti 
future quotati dal mercato sul periodo preso in considerazione. Periodo di riferimento: 1H13. 

Il prezzo dell'energia in 
Europa: PUN è 
superiore alla media 
 

La struttura del prezzo dell’energia elettrica in Europa evidenzia una convergenza del 
prezzo medio unitario (per MWh) tra i principali Paesi, tra tutti spicca invece il prezzo 
medio nazionale italiano, che risulta stabilmente superiore alla media europea, 
quale diretta conseguenza del parco di generazione italiano, costituito 
prevalentemente da centrali termoelettriche. 

Figura 9: Andamento del prezzo dell'EE su base mensile in Europa (€/MWh) 
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Fonte: Gala SpA, Reuters 

Il mercato del gas naturale in Italia 
 
Domanda di gas 
naturale in Italia: -
5.1% yoy 

La domanda di gas naturale in Italia si è mantenuta pressoché stabile nel triennio 
2006-2008, cui è seguita una contrazione dell’8% nel 2009, anno di inizio della crisi 
economica. Nel 2013, il consumo di gas si è attestato a 70.1mld/mc (-5.1%). 
Come per l’energia elettrica, anche la domanda di gas naturale ha subito una 
contrazione riconducibile al minor utilizzo nel settore termoelettrico (-16% yoy) 
per la generazione di energia elettrica, dovuto principalmente all’incremento della 
produzione da fonti rinnovabili (principalmente fotovoltaico) e la sovra-capacità 
produttiva del sistema.  

Figura 10: Domanda di gas naturale vs. GDP (2004-12) Figura 11: Ripartizione dei consumi di gas (2004-12) 
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Fonte: Bilanci SNAM 
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 La filiera del gas è composta da tutte quelle attività che intercorrono tra il momento in 
cui il gas viene estratto e quello in cui arriva all’utente finale: approvvigionamento 
(produzione e importazione), infrastruttura (stoccaggio, trasporto, dispacciamento e 
distribuzione) e vendita (ingrosso e dettaglio).  
 

L'Italia è importatore 
netto di gas 

L'Italia è un importatore netto di gas naturale, nel 2013, la domanda è stata 
soddisfatta per circa il 90% da importazioni, in prevalenza da Algeria e Russia.  
 

 Nel 2013 l’utilizzo di gas naturale per il funzionamento delle centrali termoelettriche 
ha assorbito il 30% della domanda nazionale, mentre il primo canale di utilizzo è stato 
rappresentato dai clienti residenziali e del terziario (43%). 

Tabella 3: Bilancio del gas in Italia (2003-2013) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GDP (nominale, € bn) 1,342.7 1,396.3 1,437.1 1,494.8 1,553.9 1,574.8 1,518.8 1,550.4 1,580.9 1,567.1 1,560.0

GDP (reale, € bn) 1,399.8 1,421.6 1,437.1 1,469.7 1,492.4 1,475.1 1,393.5 1,417.0 1,425.5 1,389.1 1,365.2

yoy 0.0% 1.6% 1.1% 2.3% 1.5% -1.2% -5.5% 1.7% 0.6% -2.6% -1.7%

Produzione di gas (miliardi di metri cubi) 13.9 13.0 12.1 11.0 9.7 9.3 8.0 8.4 8.4 8.5 7.7

Importazioni (miliardi di metri cubi) 62.1 67.9 73.5 77.4 73.9 76.9 69.2 75.2 70.2 66.7 61.7

Algeria 24.6 25.6 27.5 27.5 24.6 26.0 22.7 27.9 22.9 22.7 0.0

Russia 21.7 23.6 23.3 22.5 22.7 23.5 20.0 22.5 19.6 18.7 0.0

Libia 0.0 0.5 4.5 7.7 9.2 9.9 9.2 9.4 2.3 6.5 0.0

Norvegia 5.0 5.2 5.7 5.7 5.6 5.5 4.2 3.7 3.5 2.0 0.0

Olanda 7.6 8.1 8.0 9.4 8.0 7.1 4.3 3.7 3.5 n.a. n.a.

Altri paesi 3.2 4.9 4.4 4.5 3.8 4.9 9.0 8.0 18.4 16.9 0.0

Esportazioni (miliardi di metri cubi) 0.1 0.4 0.4 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Variazione scorte (miliardi di metri cubi) -1.4 -0.1 -1.1 3.5 -1.3 1.0 -0.9 0.5 0.8 1.3 -0.6

Consumo (miliardi di metri cubi) 77.4 80.6 86.3 84.5 84.9 84.9 78.0 83.1 77.8 73.9 70.1

yoy 4.2% 7.0% -2.1% 0.5% 0.0% -8.1% 6.5% -6.4% -5.0% -5.1%

Termoelettrico 27.1 30.6 31.5 34.3 33.9 29.0 30.1 28.2 25.1 20.7

Industriale 21.0 20.6 19.9 19.2 17.6 14.5 17.4 17.0 16.6 17.4

Residenziale e terziario 29.7 32.2 30.2 28.2 30.2 31.6 33.9 30.8 31.2 30.2

Altro 2.8 2.9 2.9 3.3 3.2 2.9 1.8 1.7 1.0 1.8

Riserve certe di gas (miliardi di metri cubi) 123.8 114.2 106.9 86.3 76.8 64.0 58.3 60.5 57.1 54.6 -44.9

Riserve certe di gas/Produzione 8.9 8.8 8.9 7.9 7.9 6.9 7.3 7.2 6.8 6.4 -5.8

Crude Oil average Market Price (BRENT, US$/bbl) 28.87 38.32 54.51 65.42 72.71 97.69 62.04 80.34 110.91 111.68 108.70

Cambio medio €/US$ 1.13 1.24 1.24 1.26 1.37 1.47 1.39 1.33 1.39 1.29 1.33

Prezzo medio petrolio (BRENT, €/bbl) 32.70 47.68 67.84 82.21 99.68 143.72 86.54 106.58 154.45 143.62 144.41

 

Fonte: AEEG, Bloomberg,Datastream, BP, Ministero dello Sviluppo Economico, elaborazioni Banca Profilo. (1) Per il 2012, dati provvisori. 

ENI detiene l'83% della 
produzione italiana di 
gas 

La produzione nazionale di gas è risultata in calo del 10% circa nel 2013. Gli operatori 
sono una decina e la loro produzione complessiva è risultata pari a 7.7mld/mc. ENI 
continua a detenere la quota più elevata (>80%) e largamente superiore a quella dei 
concorrenti. Seguono i gruppi Edison e Royal Dutch Shell, con quote sotto al 10%.  
 

Mercato del gas: 21mln 
di clienti, 90% 
domestici  

Il mercato finale, per settore di consumo, della vendita di gas naturale in Italia 
comprende 21mln di clienti (2012), di cui oltre il 90% domestici e il 5% aziende del 
commercio e servizi. 
 

Suddivisione del 
mercato per clientela: 
servizi pubblici per il 
67% sul libero mercato 

Il servizio tutelato rappresenta l'86% del mercato (2012) e il libero la parte 
rimanente. L'approvvigionamento sui diversi mercati varia significativamente a 
seconda della tipologia di consumatore. Oltre l’80% dei consumi domestici sono 
approvvigionati mediante il mercato tutelato; mentre il 95% dei volumi industriali 
derivano da contratti stipulati sul libero mercato. Per quel che concerne i volumi di 
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consumo del Servizio Pubblico, il 67% circa deriva da contratti stipulati sul libero 
mercato e il 33% circa dal mercato tutelato. 
 

Tasso di switching al 
5% 

Secondo studi di mercato (Fonte: Nomisma Energia, "I vantaggi del mercato libero 
dell'elettricità e del gas", 2013), il tasso di switching, ossia la quota che ogni anno 
cambia fornitore, si attesta intorno al 5% in Italia. 

Figura 12: Tipologie di fornitura per settore di consumo Figura 13: Prospettive della domanda di gas naturale in Italia 
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Domanda di gas in 
Italia: +0.5% 

Nei prossimi anni, la domanda di gas naturale in Italia è attesa in moderata crescita 
ovvero dovrebbe crescere ad un CAGR dello 0.5%, fino a raggiungere 78.1Mld/mc 
nel 2020E.(Fonte: GME). 
 

Il mercato del gas in 
Italia: struttura 

Il GME organizza e gestisce il mercato del gas naturale, nell’ambito del quale gli 
operatori sono abilitati ad effettuare transazioni sul Punto di Scambio Virtuale ("PSV"). 
 

PSV, Punto virtuale di 
scambio per OTC 

 

Il PSV è un mercato OTC che consente lo scambio di gas presso un punto virtuale 
collocato dopo i punti di entry della rete nazionale dei gasdotti, evitando allo shipper di 
legarsi ad uno specifico punto di riconsegna della rete. Sebbene il prezzo del PSV sia 
tipicamente utilizzato come riferimento per la valutazione degli andamenti del 
mercato, non si tratta di una vera e propria Borsa, ma di una piattaforma di scambio 
dove si incontrano domanda e offerta. Il commercio negli hub europei ha conosciuto 
una significativa crescita negli ultimi anni. L’andamento dei volumi di gas naturale 
scambiati riflette i prezzi dei relativi hub di riferimento. Anche gli operatori dello 
stoccaggio virtuale del gas hanno orientato le proprie scelte effettuando le 
transazioni di gas naturale principalmente presso l’hub olandese TTF, per 
l’anno di stoccaggio 2012-2013. Il ruolo dell’Italia è ancora marginale, anche se 
crescente. 

Tabella 4: Volumi fisici venduti di gas naturale nei principali hub europei (2008-2012) 

G(mc) 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR 2008-12 
NBP (Regno Unito) 89.5 93.5 105.0 101.4 79.5 -2.9% 

TTF (Olanda) 22.9 27.0 33.8 38.2 42.7 16.9% 

Germania (NCG) 13.0 22.0 28.9 31.9 36.1 29.1% 

Gaspool (Germania) - - - 26.7 29.9 n.m. 

PSV (Italia) 9.6 11.5 22.5 24.0 27.3 29.9% 

Zeebrugge (Belgio) 10.9 13.0 12.4 20.3 12.1 2.6% 

CEGH (Austria) 5.2 7.6 10.8 11.5 13.3 26.5% 

Peg Nord (Francia) 3.9 7.2 9.3 11.1 14.8 39.6% 

Peg Sud (Francia) - - - 2.3 2.7 n.m.

GTF (Danimarca) - - - 2.3 - n.m.

Fonte: AEEG 
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Mercato del gas: 
mercato a pronti (MP-
GAS) e mercato a 
termine (MT-GAS) 

Il 2011 è stato il primo anno di piena operatività delle piattaforme di registrazione e di 
mercato avviate dal GME nel corso del 2010, dapprima P-GAS (negoziazione per lo 
scambio del gas naturale) e M-GAS (mercato del gas naturale) e, da dicembre 2011, 
la Piattaforma Bilanciamento Gas (PB-GAS), nell’ambito della quale gli utenti abilitati 
offrono giornalmente, in acquisto e in vendita, le risorse di stoccaggio nella propria 
disponibilità. 
Sul mercato del gas naturale, il GME svolge il ruolo di controparte centrale delle 
transazioni concluse dagli operatori. Questo mercato (M-GAS) si articola in Mercato 
del gas a pronti (MP-GAS) e Mercato a termine (MT-GAS). Il primo è suddiviso in: 
 

 Mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS), che si svolge secondo le 
modalità di negoziazione continua. Sul MGP-GAS vengono selezionate offerte 
di acquisto e di vendita di gas relative al giorno-gas(11) di calendario 
successivo a quello in cui termina la sessione. Le sessioni si svolgono tutti i 
giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per i prodotti riferiti al secondo e al terzo 
giorno gas successivo rispetto a quello in cui si svolge la sessione. La sessione 
di negoziazione, per i prodotti riferiti al giorno gas successivo rispetto a quello 
in cui si svolge la sessione, si chiude alle ore 11.00; 
 

 Mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS), che si svolge secondo le 
modalità della negoziazione continua. Sul MI-GAS vengono selezionate offerte 
di acquisto e di vendita di gas relative al giorno-gas corrispondente a quello in 
cui termina la sessione. Le sessioni si svolgono ogni giorno dalle ore 14.00 alle 
ore 17.00 del giorno gas G-1 e dalle ore 09.00 alle ore 15.30 del giorno gas G 
per i prodotti riferiti al giorno gas G.  
 

 Il Mercato a termine (MT-GAS) si svolge secondo le modalità della negoziazione 
continua. Sul MT-GAS vengono organizzati tanti book di negoziazione, ognuno per 
ciascuna tipologia di prodotto negoziabile e riferiti a diversi periodi di consegna, dove 
sono selezionate offerte di acquisto e di vendita di gas. Le tipologie di prodotti 
negoziabili possono essere: annuale termico e annuale di calendario, semestrale, 
trimestrale, mensile, Balance of Month (BoM). Le sessioni si svolgono ogni giorno dalle 
ore 9.00 alle ore 17.00 per tutti i prodotti a termine negoziabili. 
 
 
 

Figura 14: Struttura del mercato del gas 

 

Fonte: GME 

 

Limitata liquidità A differenza dei mercati dell'energia elettrica, i mercati del gas sono ancora molto 
illiquidi, nonostante il numero delle transazioni sia aumentato significativamente 
dalla loro costituzione. Nel 2013, il prezzo del gas in Italia, secondo i valori 
registrati al Punto di Scambio Virtuale (PSV), si è ridotto del 2.5% yoy, passando a 
una media annuale dei valori di 28.71 €/MWh a 28 €/MWh. 

 

                                                 
1 Il giorno-gas (periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle ore 06:00 
del giorno di calendario successivo). 
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Figura 15: Confronto prezzi 2012-13 del gas al PVS (€/MWh) 
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Fonte: Gala SpA 

Prezzo del gas meno 
volatile rispetto 
all'energia elettrica 

I prezzi sul mercato del gas sono molto meno volatili rispetto a quelli dell'energia 
elettrica e i profili del consumatore finale sono più standardizzati. Assume pertanto 
minor rilevanza su tutto questo mercato l'attività di modulazione. 
 

Prezzi in Italia più alti 
vs. Europa 

Al contrario del PSV italiano, che ha registrato una perdita del 2.8% yoy, il prezzo 
del gas all’hub TTF, coerentemente con i prezzi degli altri gas continentali, ha 
registrato un aumento di circa l'8%. Di conseguenza il differenziale tra gas nazionale 
ed estero si è notevolmente ridotto passando da 4 c€/Smc a 1,1 c€/Smc. 
 

Figura 16: Prezzi mensili in €/MWh del gas sui princiapli hub europei 
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Fonte: Gala SpA 

Lo scenario competitivo 
 
Liberalizzazione EE e 
separazione delle fasi 
della filiera 

A seguito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica 
(2007) le varie fasi della filiera, produzione, distribuzione e compravendita, in 
precedenza gestite da ENEL, sono passate in gestione a diverse società. 
 

Numerosi operatori in 
Italia 

La produzione di energia elettrica è in mano a numerose società; il 90% della 
trasmissione e del dispacciamento di energia elettrica è invece gestito da Terna; 
la distribuzione è gestita da più società ed infine, la vendita è operata da circa 250 
società di dimensioni eterogenee, che includono gli ex monopolisti, le multiutilities a 
partecipazione pubblica e società partecipate da gruppi esteri. Il mercato si raffronta 
con mercati più evoluti, come quello UK, caratterizzati da una maggiore 
concentrazione, ovvero circa 20 operatori prevalenti. In questo contesto, gli operatori 
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storici stanno perdendo gradualmente di importanza: per volumi di vendita, le 
maggiori società sono state Enel (37.8%), Edison (6.4%), Acea (4.3%), Iren (3.7%) 
ed Eni (3.6%). (Fonte: AEEG, 2012) 
 

Gala: oltre 2% del 
mercato EE  

Gala, con una quota di mercato superiore al 2%, raggiunta dal 2007 al 2013 
(5.9TWh venduti nel 2012 rispetto ad un mercato nazionale di 328.2TWh), si distingue 
dai concorrenti per la marcata presenza sul mercato libero e il focus sulla vendita 
alla pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica ("PA"). 
Nella seguente tabella il posizionamento di Gala, rispetto ai principali players, viene 
rapportato alla tipologia di clientela (pubblico, privata) e al mercato su cui opera 
(mercato libero, mercato di maggior tutela).  
 

Figura 17: Market share di Gala 
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Fonte: Gala SpA 

Liberalizzazione del 
mercato del gas e 
molteplicità di operatori 
lungo la filiera 

Il processo di liberalizzazione del mercato del gas è stato avviato nel 2003 ed è in 
rapida evoluzione. Il mercato del gas si compone: estrazione, trasporto, 
distribuzione, vendita e stoccaggio. Il gas viene estratto dal terreno e 
successivamente trasportato in gasdotti ad alta pressione fino ai punti di immissione 
nella rete di bassa pressione. Generalmente, i gasdotti appartengono a società diverse 
rispetto ai grossisti proprietari del gas trasportato. I distributori sono le società che 
possiedono o gestiscono in concessione le reti di distribuzione in media e bassa 
pressione. Le società di vendita sono proprietarie del gas in fase di distribuzione. 
 

 In base al nuovo Codice di Rete, la distinzione fra distributore e società di vendita crea 
le condizioni necessarie affinché il cliente finale possa scegliere liberamente l’offerta 
della società di vendita, mentre in precedenza era obbligato all’acquisto dal 
distributore operante nella sua zona di residenza. Il costo dell’acquirente si compone 
di una quota relativa all’acquisto del gas e di una quota che copre i costi sostenuti dal 
venditore per i servizi resi dal distributore. Sia le tariffe di distribuzione sia quelle di 
vendita sono stabilite dall’AEEG. 
 

 Anche sul mercato del gas, gli operatori storici stanno perdendo gradualmente di 
importanza. Le principali società per volumi di vendita sono state Eni (23.1%), 
Edison (10.5%), Enel (5.2%), Iren Mercato (2.2%) e GDF Suez Energie (1.9%). 
(Fonte: AEEG, 2012) 
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Gala: overview societaria 
 
Fondata nel 2001, a 
seguito della 
liberalizzazione del 
mercato dell'EE 

Il gruppo Gala (di seguito, "Gala", "Gruppo Gala" o la "Società"), fondata nel 2001 a 
seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell'esperienza 
pluriennale della Costen, ora Gala Engineering, opera nel mercato dell'energia in 
tutti i suoi ambiti. 
 

Mission La Società si propone come partner di riferimento per i propri clienti coniugando la 
fornitura di energia elettrica e gas con l'analisi e l'individuazione di eventuali interventi 
per il risparmio energetico, quali, ad esempio, l'installazione di piccoli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Coerentemente con questa filosofia, nel 
2013, Gala ha riqualificato la sua nuova sede a Roma, facendone l'unico esempio in 
Italia di edificio storico (una palazzina liberty del 1923) che può vantare la massima 
classe energetica (A+ da F). 

Figura 18: Business model focalizzato su Midstream e Downstream 

 
Fonte: Gala SpA 

Focalizzazione sulla PA Gala fornisce principalmente EE alle società pubbliche e pubbliche 
amministrazioni, acquisite mediante gare pubbliche complesse. La scelta di 
focalizzarsi sulla clientela pubblica, deriva dalla volontà di competere nel segmento 
di mercato dove la trasparenza, efficienza e concorrenza sono massime, poiché 
guidate da due fattori critici:  

 incontestabilità del prodotto offerto e visibilità sul prezzo di vendita; 
 requisiti oggettivi di partecipazione richiesti in termini di capacità tecnico-

amministrative, gestione di numerosi POD, di garanzie bancarie e di 
performance. 

Tale scelta appare strategica e difensiva, in un contesto, come quello italiano, 
caratterizzato dal calo strutturale della domanda e dei prezzi. 
 

Focalizzazione 
Midstream e 
Downstream 

Dal punto di vista della catena del valore, Gala è un grossista di EE e gas 
focalizzato sul segmento Midstream (ottimizzazione dell’approvvigionamento e 
modulazione) e Downstream (vendita a clienti finali) del mercato, avendo solo una 
limitata presenza nell'Upstream (produzione). Tale assenza ne garantisce notevole 
flessibilità operativa nell'attuale contesto di overcapacity in cui versa il settore 
dell'energia. 
 

Approvvigionamento e 
profilazione 

In particolare, sulla base dei contratti di fornitura stipulati con la clientela, Gala, si 
approvvigiona sui mercati domestici e internazionali e trasforma tali acquisiti nel 
profilo di consumo da consegnare al cliente finale. 
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Tabella 5: Principali tappe societarie 
 

Data Evento 

1980 Costituzione di Co.st.en, Consulenza studi energetici, da cui originerà Costen, ora Gala Engineering 
2001 Fondazione di Gala 
2006 Accesso ai mercati elettrici europei 
2008 Approvvigionamento sui principali mercati elettrici europei 
2010 Fondazione Gala Power e avvio produzione da fonti rinnovabili 
2011 Aggiudicazione gara CONSIP EE09 lotti 3 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) e 4 

(Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Vnezia Giulia) 
Sviluppo business Engineering in Cina 

2012 Potenziamento del top management 
Avvio attività gas 
Aggiudicazione della gara CONSIP EE10 lotto 2 (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise) 

2013 Inaugurazione della nuova sede di Roma (classe energetica A+) 

 
Aggiudicazione della gara CONSIP EE11 lotto 6 (Lazio, Abruzzo), lotto 7 (Campania e Basilicata), lotto 9 
(Calabria e Sicilia) 

 Avvio attività mass market 
2014 Quotazione sull'AIM 
  Fonte: Gala SpA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Commercializzazione e 
vendita di energia 
elettrica e gas 

Gala è dunque attiva: 
 nella vendita di energia elettrica e gas in Italia, approvvigionamento di materia 

prima sul mercato e sulle attività di dispacciamento e shipping (Gala SpA); 
 nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Gala Power SpA); 
 nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti da fonti rinnovabili e 

servizi di ingegneria integrata e attività di consulenza, studi e ricerche 
nell'edilizia, anche per la realizzazione di opere molto complesse (Gala 
Engineering SpA). 
 
 

Gli azionisti fondatori 
detengono l'87% del 
capitale 

Gala è stata fondata dall'Ing. Filippo Tortoriello, Presidente del CdA e AD e dalla 
Dott.ssa Fiorenza Allegretti, Vice Presidente del CdA e Consigliere esecutivo con la 
responsabilità della Direzione Servizi Corporate. Gli azionisti, attraverso Gala Holding 
detengono complessivamente l'87.6% del capitale. 
 

Il top management Il Dott. Luca Calvetti, entrato a far parte della società nel 2012, è Consigliere 
Esecutivo con il ruolo di Direttore Generale e CFO. La società ha rafforzato e continua 
a potenziare la sua struttura di management, si collocano infatti in quest'ottica le 
recenti assunzioni nella finanza e nel marketing. Il numero di dipendenti è passato da 
42 a fine 2011 ad 81 nel 2103, di cui 43 donne. L'età media è di 37 anni. La società 
sta inoltre rafforzando il suo management. 
 

Composizione CdA Nel CdA sono presenti: Filippo Tortoriello (Presidente e Consigliere Delegato), Fiorenza 
Allegretti (Vicepresidente e Consigliere Delegato), Luca Calvetti (Consigliere 
Esecutivo), Adolfo Leonardi (Consigliere non esecutivo), Davide Croff (Consigliere 
Indipendente), Gustavo Piga (Consigliere Indipendente). 
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Figura 19: Organizzazione e governance (2014) 
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Fonte: Gala SpA 

Tabella 6: Top Management 

Nome Età Carica 

Filippo Tortoriello 62 Presidente, 
CEO 

Nato a Baragiano (PZ) e si è laureato in Ingegneria Civile e fonda, nel 1980, Costen, 
società di ingegneria che opera nel capo della progettazione civile ed impiantistica. 
Nel 2001, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia, fonda, con 
Fiorenza Allegretti, Gala SpA, di cui è amministratore unico. Attualmente è 
componente del “Comitato Tecnico Energia” di Confindustria, della Giunta di 
UnIndustria e del Consiglio Direttivo di Piccola Industria di UnIndustria, con delega 
al credito, nonché componente del “Comitato Tecnico Energia” e del “Comitato 
Credito e Finanza” di UnIndustria. Ha svolto altresì il ruolo di docente presso il 
Master “Gastione dei Sistemi di Qualità, Sicurezza e Ambiente” presso l’Università 
La Sapienza di Roma.  

Fiorenza Allegretti 58 Direttore 
Servizi 
Corporate 

Nata a Castel Sant’Elia (VT) e laureata all’Università La Sapienza di Roma in Lettere 
e Filosofia nel 1980, ha conseguito un Master in Business and Administration presso 
l’Università LUISS – Guido Carli. Nel 2001, fonda con Filippo Tortoriello, Gala SpA. 
Nel corso della sua carriera professionale ha sempre collaborato con le società del 
Gruppo ricoprendo diversi incarichi dirigenziali ed è tra i soci fondatori di Gala. 
Attualmente è Vice Presidente del CdA. 

Luca Calvetti 44 Direttore 
Generale e 
CFO 

Nato a Torino e Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Statale di 
Torino. Ha collaborato in qualità di auditor, dal 1995 al 2000, con la società di 
revisione Arthur Andersen S.p.A. Dal 2000 ha ricoperto il ruolo di dirigente prima 
nella Divisione Risk Consulting e successivamente in Arthur Andersen Management 
& Business Advisors S.r.l., entrando a far parte di Deloitte Consulting nel 2004 in 
seguito alla fusione tra i network Arthur Andersen e Deloitte & Touche. Dal gennaio 
2006 ha lavorato in Ernst & Young – Financial Business Advisors SpA, che ha 
lasciato con il ruolo di Partner, nel giugno 2012, per entrare a far parte del Gruppo 
Gala come Direttore Generale. E' anche Consigliere Esecutivo.  

Fonte: Gala SpA 

Governance Gala si è inoltre dotata di una struttura di governance basata sulla leading 
practice; in particolare tale struttura prevede:  

 Comitato di controllo e rischi che supporta le valutazioni e le decisioni del CdA 
relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché le 
valutazioni e le decisioni in fase di approvazione delle relazioni finanziarie 
periodiche; 

 Amministratore incaricato del controllo interno responsabile dell’istituzione e 
del mantenimento di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

 Consiglieri indipendenti, provenienti dal mondo economico, accademico e 
finanziario, con il compito di contribuire all’assunzione di decisioni equilibrate 
nell’interesse di tutti gli azionisti, vigilando sull’operato del management; 

 Voto di lista. 
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Figura 20: Ricavi per area di business (2013) 
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Fonte: Elaborazione Banca Profilo su dati societari 
 

                     Figura 21: Volumi venduti (TWh), 2007-13                                Figura 22: Evoluzione nel numero di POD, 2007-13 
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Fonte: Gala SpA 

 Nella fornitura dell’energia elettrica, che rappresenta la quasi totalità del fatturato di 
Gruppo, Gala opera sul libero mercato in qualità di grossista, provvedendo 
all’approvvigionamento dell’energia da fonti diverse e rivendendola, una volta 
profilata, ai clienti finali. 
 

EE: 7TWh nel 2013 
(+19% yoy) 

Nel 2013, Gala ha fornito circa 7TWh di energia elettrica ai propri clienti finali, di cui 
circa il 20% approvvigionati sui mercati esteri. Il fatturato 2013 è stato pari a oltre 
€1.3bn. 
Nel 2013, Gala ha servito circa 107.183 POD ("Point Of Delivery"), il doppio rispetto 
all'anno precedente. 

Leader nella fornitura 
di energia elettrica alla 
PA  
 
 
Contratti annuali con la 
PA aggiudicati tramite 
asta 

Grazie alle gare aggiudicate, la società è tra i primi fornitori italiani di EE alla 
Pubblica Amministrazione e alle società a partecipazione pubblica, che 
rappresentano il 63% circa dei ricavi e l'80% dei volumi di vendita di energia elettrica 
ai clienti finali. I contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con la Pubblica 
Amministrazione e le società a partecipazione pubblica hanno generalmente durata 
annuale e le aste di aggiudicazione hanno luogo prevalentemente nel corso del 2Q e 
3Q di ogni anno. Pertanto Gala gode di una buona visibilità dell'andamento dei 
volumi ed è in grado di prevedere, già a partire dal 4Q, l'evoluzione e la struttura del 
portafoglio per l'anno seguente. 
 

Ottimizzazione degli 
acquisti mediante 
diversificazione degli 
approvvigionamenti 

Per operare in maniera efficace sul mercato e sfruttare il differenziale di prezzo 
esistente tra i vari mercati europei, Gala diversifica gli acquisti di materia prima 
sui vari mercati europei ai quali ha accesso, oltre ad effettuare coperture finanziarie 
e acquisti mirati. La Società è abilitata ad operare, oltre che sulla borsa elettrica 
italiana (GME), anche sulle borse elettriche di Francia, Germania, Austria e Svizzera 
(EPEX), di Slovenia e Serbia (South Pool Regional Energy), nonché di Grecia (LAGIE) e 
Regno Unito (APX – ENDEX). 
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  Figura 23: Capacità di interconnessione: mercati in cui opera Gala 

Mercati dove siamo attualmente abilitati

Mercati target per il 2014  
 Fonte: Gala SpA 

 
 

Figura 24: Generazione elettricità in Italia per fonte (01/2013)   Figura 25: Generazione elettricità in Italia per fonte (07/13) 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MW

Termoelettrico

Importazione

Idroelettrico

Fotovoltaico Eolico

Geotermico

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MW

Termoelettrico

Importazione

Idroelettrico

Fotovoltaico

Eolico

Geotermico

 
Fonte: Terna 
 
 

 
 

Prezzi differenti di 
acquisto in Europa 

Si possono determinare infatti significative differenze di prezzo di acquisto dell'energia 
a seconda dei mercati. Ad esempio, come visibile nel grafico presentato in Figura 9, 
tra l'Italia e la Francia, si hanno in media, circa €20/MWh di differenziale di 
prezzo, derivante da: 1/una diversa tipologia di produzione di energia, che in Francia 
è prevalentemente nucleare e in Italia è prevalentemente termoelettrica, soprattutto a 
gas; e 2/consumo, che in Francia presenta dei picchi nei mesi invernali, a causa del 
riscaldamento prevalentemente elettrico, mentre in Italia tali picchi si hanno nei mesi 
più caldi, per via dell'incidenza sul consumo del condizionamento. 
 
 
 

Volatilità dei prezzi in 
Europa dipende da: 
struttura di produzione 
e consumo 

Anche la volatilità dei prezzi in Europa può differire tra i vari paesi in relazione alla 
struttura di produzione e consumo. Ad esempio, in Francia, i prezzi sono 
tipicamente più stabili, ma con picchi molto accentuati a causa della maggior 
rigidità di funzionamento della maggior parte di centrali produttive che sono nucleari, 
mentre in Italia i prezzi hanno un maggior numero di variazioni, ma in un range più 
contenuto, grazie alla maggior flessibilità del parco produttivo. Infine, il prezzo può 
dipendere anche dalla priorità di immissione nella rete, con precedenza alle energie 
rinnovabili.  
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Figura 26: Generazione elettricità in Francia per fonte (01/13)  Figura 27: Generazione elettricità in Francia per fonte (05/13) 

 
Fonte: RTE 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fornitura di gas: start 
up per 2012/2013 

La commercializzazione di gas naturale è stata avviata di recente, in 
corrispondenza dell’inizio dell’anno termico 2012/2013. In tale ambito la prima attività 
avviata nel corso del 2012 è stata la fornitura a clienti finali italiani, prevedendo di 
gestire volumi di gas sia al punto di scambio virtuale (PSV) sia ai punti di riconsegna 
fisica sulla rete di trasporto nazionale e locale. Nel corso del 2013 Gala, la divisione ha 
raggiunto un fatturato pari a €11.3mln, realizzato prevalentemente all'ingrosso. 
 

 Con riferimento all’attività sul mercato all’ingrosso, Gala è in possesso delle necessarie 
licenze per operare sui principali hub europei (PSV Italia, NCG Germania, CEGH 
Austria, TTF Olanda e Peg Francia) e nel corso del 2013 ha movimentato volumi per 
circa 32mln di Smc. 
 

Approvvigionamento: 
diversificazione per 
ottimizzare gli acquisti 

Anche i contratti di fornitura del gas stipulati con la pubblica Amministrazione e le 
società a partecipazione pubblica hanno generalmente durata annuale e le procedure 
di aggiudicazione hanno luogo prevalentemente nel 2Q e 3Q di ogni anno. 
 

 Per coprire il proprio fabbisogno, Gala provvede anche a stipulare sugli hub europei 
(NCG Germania e CeGH Austria) contratti Over the Counter acquistando la quantità di 
gas nel rispetto della capacità di importazione in Italia sui metanodotti esteri di cui 
dispone. Tali capacità di trasporto sono assegnate mediante aste annuali o infrannuali 
a cui Gala partecipa. La Società effettua un'analisi preliminare economica sulla base 
dei valori futures dei prodotti a termine quotati all’estero e dello spread tra i mercati 
esteri e quello italiano. L’attività di approvvigionamento sui mercati esteri viene 
effettuata anche mediante la compravendita di gas sulle borse estere (EEX Germania, 
CEeGH Exchange Austria). 
 

Gala Power: 6 impianti 
fotovoltaici per 
capacità totale di 
4MWp 

Gala Power è proprietaria di 6 impianti fotovoltaici, per una potenza totale di circa 
4 MWp, installati presso diversi stabilimenti industriali situati nei comuni di Anagni 
(FR), Torino di Sangro (CH), Torrice (FR), Ferentino (FR) e Sezze (LT), nonché nel 
Comune di Roma. I ricavi di Gala Power provengono dalla vendita dell'energia 
prodotta e dagli incentivi per 20 anni previsti dal IV Conto Energia. 
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Tabella 7: Impianti fotovoltaici gestiti da Gala 

Impianto Tipologia 
Data di 

allaccio alla 
rete

Potenza 
(kWp) 

Producibilità 
di contratto 

(kWh)

Ricavi incentivi 
in conto energia 
al 30/06/2013 (€)

Anagni (FR)* 
Impianto su edificio con smaltimento eternit; Impianto 
a terra 

31/08/11 804,96 895.689 152.210 

Torino di Sangro (CH)* Impianto su edificio 31/05/11 499,20 546.156 97.350 

Prima - Torrice (FR)* 
Impianto su edificio con smaltimento eternit ; 
Impianto su edificio. 

30/09/11 386,88 414.430 67.199 

Ferentino (FR)* 
Impianto su edificio con smaltimento eternit; 
Impianto su edificio 

30/09/11 755,04 812.061 134.136 

Sezze (LT)* 
Impianto su edificio con smaltimento eternit; 
Impianto su edificio 

30/09/11 993,24 1.082.632 154.422 

Roma** Impianto su edificio 23/12/11 199,68 219.648 35.015 
      

Fonte: Dati societari. *Si segnala che l’energia prodotta da tali impianti viene ceduta in via diretta alle società del gruppo Prima S.p.A.  ** Tutta 
l’energia prodotta da tale impianto viene immessa in rete e fatturata al GSE secondo le convenzioni di ritiro dedicato. 

Figura 28: Andamento del fatturato ed EBITDA (2007-2013), €mln 
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Fonte: Stime ed elaborazioni Banca Profilo su dati societari. I dati antecedenti al 2010 si riferiscono alla sola Gala SpA. 
 

Gala Engineering: 
progettazione e 
realizzazione di 
impianti per l'efficienza 
energetica 

Attraverso la controllata Gala Engineering (ex Costen), la Società offre servizi di 
ingegneria ed interventi finalizzati al risparmio ed efficienza energetica. In 
particolare, Gala Engineering, possiede le competenze tecniche per affrontare per le 
varie discipline (tra cui architettura, strutture, impianti) tutte le fasi di una commessa: 
studi di fattibilità, analisi tecnico-economiche, consulenze, progettazione, direzione 
lavori, collaudo, valutazione di impatto ambientale, project management e 
construction management. La società, specializzata nel campo dell’efficienza 
energetica, con un approccio multidisciplinare riesce ad ottenere una riduzione del 
fabbisogno e del consumo di energia elettrica e di gas.  
 

Crescita in un contesto 
di crisi: Fatturato 
2007-13 da €39mln a 
€1.3bn 

Sebbene Gala abbia una storia recente, la crescita è stata significativa. Dal 2007, 
nonostante il contesto di crisi del settore energetico e di quello bancario, il 
CAGR 2007-13 del fatturato è stato dell'80% circa, grazie all'aggiudicazione di 
numerose e nuove gare, passando da €39mln nel 2007 a €1.3bn nel 2013. 
 

EBITDA 2007-13: da 
€2.8mln a €61mln 

Anche l'EBITDA è migliorato significativamente, registrando un CAGR di circa il 
70% e passando da €2.6mln a €61mln nello stesso periodo e mostrando un deciso 
recupero nel margine, che si attesta al 4.5% nel 2013. 
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Modello di business 
 

 
Definizione dei volumi: i contratti di fornitura 

Modello di business 
caratterizzato da 
elevata visibilità sui 
volumi 

Il modello di business della società si caratterizza per una elevata visibilità sui 
volumi di vendita, dal momento che è basato sull'aggiudicazione di contratti di 
fornitura di energia elettrica e gas, di durata tipicamente annuale. La quasi totalità dei 
contratti è acquisita in base a bandi di gara indetti prevalentemente da società a 
partecipazione pubblica. Tali aste si svolgono prevalentemente nel 2Q e 3Q di ogni 
anno; pertanto già a partire dal 4Q, Gala è in grado di programmare l'evoluzione del 
portafoglio nei mesi successivi e dell'andamento generale del suo fabbisogno di 
approvvigionamento di materia prima.  
 

Volumi 2014 attesi a 
7.3TWh (+7%), di cui 
oltre l'80% già 
acquisito 

Ad esempio, per il 2014, su 7.3TWh attesi, ne sono stati già acquisiti circa 
6.2TWh, oltre l'80%, da contratti con la PA; per il 2015, Gala è risultata 
aggiudicataria di 2.2TWh su un totale da noi stimato di 7.7TWh.  
 
Il portafoglio di vendita è per meno della metà a prezzo fisso, e per la restante parte 
da contratti indicizzati alla formula Consip (una media dei prezzi degli ultimi nove mesi 
di un paniere di prodotti petroliferi, principalmente Brent), al PUN e ad altri panieri 
energetici minori. 
 

Approvvigionamento: 
aste di capacità 

Sulla base dei contratti di fornitura e dell'evoluzione del portafoglio, Gala stima il 
proprio fabbisogno di acquisto di materie prime e diversifica le fonti di 
approvvigionamento sia geograficamente (70% Italia), operando su diverse borse 
elettriche europee, sia stipulando contratti sui mercati a pronti e a termine. A tal fine, 
partecipa ad aste di assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle 
linee di interconnessione, tipicamente tra Novembre e Dicembre (prevalentemente 
Francia con il 30% delle importazioni seguita da Germania e Svizzera). 
 

Gala si differenzia 
rispetto a un trader e a 
un reseller 

Il modello di business di Gala si differenza in maniera significativa sia da quello di 
un puro trader, che non ha in mano né contratti di vendita a clientela finale né 
obbligo di consegna della merce finale, sia da quello di un reseller, che non svolge 
l'attività di Midstream con profilazione per il cliente finale, ma bensì compra il profilato 
da un terzo (es. Gala). Tale differenza è fondamentale per capire la collocazione della 
società nella filiera dell'energia e motivare la redditività più elevata rispetto ai 
precedenti operatori. 

Pubblica 
Amministrazione:70% 
dei volumi nel 2013 

I contratti di fornitura vengono aggiudicati mediante gare. Gala partecipa a oltre 
100 gare durante l'anno. Nel 2013, le vendite a Pubblica Amministrazione e 
società a partecipazione pubblica hanno rappresentato circa l'80% dei volumi di 
vendita, mentre il resto della clientela è costituito da reseller e corporate. Acquedotti, 
aziende ospedaliere, trasporti locali hanno la maggiore incidenza sui ricavi 
complessivi. 
 

 I fattori discriminanti per la partecipazione a gare pubbliche sono il possesso dei 
requisiti richiesti dai bandi di gara (tra cui, possedere requisiti specifici di fatturato 
diretto e di volumi certificati di energia elettrica fornita a clienti finali nel triennio 
precedente il bando di gara); la capacità di gestione tecnico-amministrativa dei bandi; 
il possesso delle garanzie richieste e la capacità di fornire un cliente finale con un 
numero elevato di punti di consegna (la gara indetta dalla RAI prevedeva 1.700 POD 
ripartiti su più regioni italiane). Grazie ai requisiti acquisiti, Galapuò concorrere a tutte 
le gare sul mercato libero. Una volta ammessi alla gara, il fattore che ne determina 
l'aggiudicazione è il prezzo in bando. 
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Definizione dei margini: gestione degli approvvigionamenti 

 

Figura 29: Esempio di prelievo medio giornaliero (giugno-13)   Figura 30: Esempio di sbilanciamento giornaliero (giugno-13) 
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Fonte: Gala SpA 

La gara Consip: 
5.5TWh assegnati nel 
2013 

Tra le gare più rilevanti con la Pubblica Amministrazione, segnaliamo quella Consip, 
a cui GALA partecipa con successo da 3 anni, che nel 2013 è stata suddivisa in 10 
lotti, di cui 3 aggiudicati a Gala. Sei sono state le società in gara, per un totale di 
5.5TWh (corrispondenti a circa €1bn di ricavi, IVA esclusa), aggiudicati per il 60% 
ad Edison e il 40% a Gala. 
 

 Consip è una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed opera quale centrale di committenza per la fornitura di beni e servizi alla 
Pubblica Amministrazione. L'aggiudicatario di ogni gara/lotto, stipula con Consip degli 
accordi-quadro, sulla base dei quali si impegna ad accettare ordinativi di fornitura da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nell'area geografica di pertinenza. Le 
amministrazioni possono aderire alle convenzioni emettendo ordinativi di fornitura 
direttamente nei confronti del fornitore. Ne consegue che, se la gara Consip avviene 
una volta l'anno, l'adesione delle pubbliche amministrazioni può avvenire 
gradualmente per tutta la durata della convenzione stessa. 
 

Approvvigionamento a 
termine e a pronti 

Sulla base dei contratti firmati e sull'evoluzione attesa del portafoglio, Gala si 
approvvigiona progressivamente sui mercati a termine e a pronti. 
Sui mercati a termine (MTE e OTC), sono negoziabili contratti con profilo baseload (o 
solamente nelle ore centrali, peakload), ovvero corrispondenti ad un ammontare fisso 
di fornitura nelle 24 ore. Tuttavia, poiché il portafoglio dei clienti genera consumi non 
costanti nell'arco delle 24 ore, generando dei surplus e deficit di approvvigionamento, 
è necessario intervenire sui mercati a pronti (MGP, MI e MB) per allineare il profilo di 
approvvigionamento a quello dei consumi effettivi da parte della clientela. Tale 
allineamento è anche definito attività di modulazione.  

Volatilità dei prezzi L'attività di approvvigionamento sui mercati a termine avviene in base a prezzi 
(PUN calendar e PUN BoY), con volatilità contenuta, ovvero con oscillazioni 
nell'intorno del 3-4% (nei primi sei mesi del 2013). L'attività di modulazione, svolta 
sui mercati a pronti, presenta, invece, una volatilità giornaliera molto elevata, che 
diviene massima sul mercato di bilanciamento (MB). Disponendo di una buona 
capacità di previsione dei consumi, tale volatilità offre ampie opportunità di 
ottimizzazione nell’attività di modulazione. L’attività di modulazione svolta sui mercati 
a pronti ha come obiettivo di allineare il profilo di approvvigionamento a quello di 
consumo, in ognuna delle sei zone di riferimento (Centro Nord, Nord, Centro Sud, 
Sud, Sardegna e Sicilia). 

Attività di Market 
Intelligence per 

Gala ottimizza il costo complessivo di approvvigionamento mediante un: 
 approccio strategico, per l'ottimizzazione degli acquisti sui mercati a 
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Tabella 8: Esempio di approvvigionamento per 1TWh di energia da consegnare 

Mercato Quantità Note 
OTC Italia 200-400GWh Acquisti medio/lungo termine 
Energia dall'estero 300-400GWh Acquisti spot e medio/lungo termine 
Altri acquisti Italia 200-500GWh Acquisti spot 
   Fonte: Gala SpA 

 
Requisiti di garanzia 

ottimizzare gli acquisti termine,  che si basa sull'analisi delle tendenze macroeconomiche, della 
domanda e offerta di materie prime, dei consumi e dei segnali provenienti 
dall'andamento delle aste di capacità; 

 approccio tattico e di breve periodo, per l'ottimizzazione degli acquisti in fase 
di modulazione, che si basa su modelli proprietari matematico-statistici di 
Market Intelligence, che tengono conto anche di variabili esogene quali eventi 
climatici, studiando il differenziale tra i prezzi sui diversi mercati, con 
un'attendibilità estremamente elevata e un database di oltre 10.000 
osservazioni. 
 

Politiche di 
approvvigionamento: 
20%-40% a termine e 
30%-40% estero 

In tema di politiche di approvvigionamento, Gala soddisfa tra il 20% ed il 40% 
del proprio fabbisogno energetico con acquisti a medio e lungo termine sui mercati 
OTC. La metà di tali acquisti è tipicamente coperta utilizzando contratti annuali, e il 
resto è coperto utilizzando prodotti mensili o trimestrali. L’importazione di energia 
dall’estero mediante le aste di importazione, copre circa il 30%-40% del 
fabbisogno, per il tramite di acquisti sia sui mercati spot che su quelli a medio e 
lungo termine. Infine, tra il 10% ed il 25% del proprio fabbisogno è soddisfatto sui 
mercati italiani a pronti (MGP, MI e MB). 

Formazione del 
margine: vendita 
approvvigionamento, 
modulazione 

Dal modello di business così come descritto, Gala distingue e declina la modalità di 
formazione del primo margine come sommatoria dei margini derivanti dall'attività 
di vendita, di approvvigionamento e di modulazione. 
 
Margine totale = vendita + approvvigionamento + modulazione 
 

 Il margine di vendita, o commerciale, è definito in base ai prezzi di vendita e agli 
spread commerciali, come differenza tra il prezzo di vendita e la miglior proxy dei 
prezzi a termine dell'energia elettrica dato il profilo di consumo atteso, diversificati per 
tipologia di cliente. Il rischio principale è rappresentato dal rischio di credito della 
controparte. 
 

 Il margine di approvvigionamento, come differenza tra la proxy del prezzo a termine e 
l'effettivo costo di acquisto a baseload, deriva dall'attività di ottimizzazione degli 
acquisti a temine, gestione del rischio di prezzo, importazione e gestione della 
capacità.  
 

 Infine, il margine di modulazione, come differenza tra prezzo baseload e quello 
corrispondente all'effettivo profilo di consumo del cliente, deriva dalle attività di 
gestione del rischio volume, del rischio operativo di previsione e ottimizzazione sui 
mercati a pronti. 

Garanzie, strumentali 
allo svolgimento 
dell'attività 

Per lo svolgimento di gare, aste di capacità e dell'attività di approvvigionamento e 
modulazione, sono richieste garanzie bancarie e assicurative a copertura dei 
costi di approvvigionamento e della corretta esecuzione delle forniture (performance 
bond), rispettivamente. 

 Per i contratti di acquisto di materia prima, negoziati sui mercati a termine 
(baseload o peakload), è tipicamente richiesto un collateral pari a due mesi di 
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Principali dati economico-finanziari 
 
Risultati FY 2013 

fornitura o un prepayment per un mese di fornitura. Per l'operatività sui mercati MGP 
e MI (GME) i termini di prestazione delle garanzie sono leggermente più flessibili, in 
quanto adeguabili su base giornaliera.  
 

 Oltre all'analisi strategica dei mercati e all'attività di Market Intelligence svolta da 
Gala, l'ottimizzazione del costo di approvvigionamento, è anche funzione 
dell'effettiva disponibilità delle garanzie bancarie necessarie ad operare sui 
mercati. Il venire meno di tali garanzie può costringere la società a subire la massima 
volatilità dei prezzi, come avvenuto nel 2012. 
 

 Complessivamente, il fabbisogno massimo teorico di garanzie richieste è pari a 
€30mln per TWh (circa 7TWh venduti nel 2013), di cui in gran parte per servizi di 
distribuzione, e forniture di materia prima e trasporto. A fine 2013, le garanzie 
ammontavano a circa €130mln, mentre i performance bond si attestano a circa 
€90mln. 
 

Premessa: alcuni 
dettagli sul 2012 

Prima di commentare i risultati 2013, evidenziamo alcuni fatti straordinari che 
hanno influenzato negativamente la performance operativa del 2012: 
nell'estate 2011 Gala ha richiesto al sistema bancario disponibilità ad aumentare gli 
affidamenti in misura coerente allo sviluppo atteso della propria attività, ottenendo da 
quest'ultimo confortanti rassicurazioni. Tuttavia, a seguito della crisi, Gala non è 
riuscita ad ottenere il necessario credito e in particolare quello di firma, indispensabile 
per poter stipulare contratti bilaterali di approvvigionamento. Questo ha costretto la 
Società a ricorrere, nel 2012 al mercato del bilanciamento, con maggiori costi di 
materia prima stimati dal management tra €23.7mln-€30.3mln.  
 
 

2013: volumi +20% e 
fatturato +40% 

Nel corso del 2013, anche grazie all'aggiudicazione delle gare Consip, i volumi 
complessivi di energia elettrica, si sono attestati a circa 7TWh, in crescita del 20% 
circa, di cui circa l'80% derivanti dai contratti con le società a partecipazione pubblica. 
A fronte di questi volumi, il fatturato è aumentato a €1.3bn, in crescita del 41%. 
Nel 2013, il gas rimane ancora una parte marginale del business, con un fatturato di 
€11mln, così come Gala Power e Gala Engineering, con un fatturato complessivo per 
circa €2mln. 
 

Primo margine: 6% del 
fatturato 

Il primo margine, ha raggiunto €80mln, con un'incidenza del 6% sui ricavi (vs. 
2.3% nel 2012) complessivi e del 10.1% sui soli ricavi da vendita di materia prima 
(esclusi quindi i ricavi derivanti da rivalsa di costi di trasporto, distribuzione, 
dispacciamento e di oneri di sistema). Il primo margine include €4mln di costi relativi 
a un conguaglio di pagamento relativo a esercizi precedenti. 
 

EBITDA: €61mln, con 
4.5% di margine 

L'EBITDA consolidato è salito a €61mln (vs. €9mln nel 2012 o, €32.7mln rettificato), 
con un margine al 4.5% (vs. 3.4% per il 2012 rettificato), nonostante l'incremento 
considerevole nei costi per il personale (€4.1mln, +82%) e nei costi per servizi 
(€14.3mln, +43%). L'EBITDA 2013 include accantonamenti per €2.7mln, per 
accertamenti fiscali non ancora definiti e sanzioni ed interessi da ravvedimenti operosi. 
Il notevole miglioramento dell'EBITDA, sia in termini relativi e assoluti, è da attribuire 
all'applicazione dei modelli proprietari matematico-statistici, iniziata nel luglio 
2012 e alla maggiore disponibilità di crediti di firma, che hanno permesso una più 
efficace ottimizzazione del portafoglio. 



 
                                                                                                                        

   Equity Research 

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE USA, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN 
24 

 

Tabella 9: Conto Economico 2010-13 (€ mln) 

2011 2012 2013

Ricavi 504.5                   952.7                   1,341.5              

Crescita (%) 88.8% 40.8%

Costo materie prime (492.0)                    (931.2)                    (1,261.5)                

Primo margine 12.6                        21.5                        80.0                       

 Margine lordo (%) 2.5% 2.3% 6.0%

Costi (7.3)                         (12.5)                       (19.3)                      

EBITDA 5.3                           9.0                           60.7                       

Margine EBITDA (%) 1.1% 0.9% 4.5%

EBITDA adj. 
(1)

5.3                         32.7                      60.7                       

Ammortamenti (0.7)                         (1.0)                         (1.5)                        

Svalutazioni (0.4)                         (1.4)                         (6.4)                        

EBIT 4.2                           6.5                           52.9                       

Margine EBIT (%) 0.8% 0.7% 3.9%

EBT 5.2                           5.8                           43.4                       

Utile netto 2.2                           1.7                           20.5                         

Fonte: Elaborazioni Banca Profilo su dati societari. I dati del periodo 2010-2011 sono consolidati pro-forma e sottoposti a revisione individuale. 
Il primo bilancio consolidato è al 31/12/12.(1) Stima di EBITDA adj. fornita dal management e calcolata sulla base del prezzo medio del future di 
approvvigionamento in presenza dei necessari crediti di firma. 

 

Utile netto: €21mln L'utile netto si è attestato a €20.5mln, dopo un tax rate del 53% (vs. 71% nel 
2012), ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per €7mln ed altri oneri 
straordinari netti per circa €5mln. 
 

 Posizione finanziaria 
netta in calo a €76mln 

Il debito finanziario netto è sceso a circa €76mln (vs. €94mln nel 2012) e include 
€10.8mln di debiti per leasing, €23.5mln di depositi cauzionali ed immobilizzazioni 
finanziarie per €6mln. Il patrimonio netto si è attestato a €38.5mln. Il rapporto D/E 
è pari a 2x e quello tra debito netto/EBITDA ad 1.2x. 
 

Dettaglio debito 
finanziario netto 2013 

Appare opportuno fornire alcuni dettagli sul debito finanziario netto consolidato 
2013, che include: 

 €10.8mln di debito per leasing; 
 €30mln circa di depositi cauzionali ed immobilizzazioni finanziarie. A partire da 

quest'anno, la Società ha allo studio una serie di misure volte a sostituire i 
depositi cauzionali con crediti di firma, grazie ad una maggiore 
patrimonializzazione e ad accordi bilaterali che garantiranno open credit con 
un numero crescente di controparti. Già alla fine del 2014, si potrà apprezzare 
una riduzione significativa dei depositi cauzionali; 

 €338mln circa di crediti commerciali, di cui €25mln circa inclusi in un piano di 
rientro di crediti scaduti per la gran parte afferenti ad un singolo cliente e 
€12mln circa scaduti nell'ultimo trimestre 2013, anch'essi afferenti ad un 
singolo cliente; 

 €72mln circa di debiti tributari, di cui circa €30mln scaduti per pagamenti IVA 
ed accise, interamente ravveduti a fine Aprile 2014. 
 

Capitale circolante 
netto stabile a €88mln 

Il capitale circolante netto sale a €88.2mln e include crediti commerciali per 
€338mln (vs. €273mln nel 2012, +24%), €72mln di debiti tributari (vs. €53mln nel 
2012) e €30mln di depositi cauzionali ed immobilizzazioni finanziarie. Per Gala SpA, la 
rotazione dei crediti è stata pari a 65gg nel 2013, in notevole miglioramento (84gg nel 
2012) e quella dei debiti a circa 47gg (vs. 51gg nel 2012). I pagamenti delle società a 
controllo pubblico avvengono tra i 30-60gg dalla data di ricevimento della fattura e lo 
scaduto si attesta mediamente intorno ai 30gg. 

 Nel caso di ritardato pagamento da parte di un cliente, Gala può interrompere la 
fornitura di energia elettrica oppure, se si tratta di un cliente che eroga servizi di 
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Tabella 10: Stato Patrimoniale 2011-13 (€ mln) 

2011 2012 2013

CCN Commerciale 116.3 111.6 135.2

CCN  91.1 87.1 88.2

Immobilizzazioni 27.6 27.9 31.0

Capitale Investito netto 117.1 113.0 114.0

Debito Netto 99.7 93.9 75.5

Patrimonio Netto 17.4 19.1 38.5  

Fonte:Elaborazioni Banca Profilo su dati societari. I dati del periodo 2010-2011 sono consolidati pro-forma e sottoposti a revisione individuale. Il 
primo bilancio consolidato è al 31/12/12. 

 

 

Figura 31: Evoluzione fatturato 2010-2013   Figura 32: Evoluzione primo margine ed EBITDA 2010-2013 
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Fonte: Stime ed elaborazioni Banca Profilo su dati societari. I dati relativi agli anni 2010-11 sono dati pro forma consolidati non sottoposti a 
revisione e forniti dal management. 

 

 

 
 

 
 

pubblica utilità, mandarlo sul Mercato della Salvaguardia. In quest'ultimo mercato 
gestito da altri operatori, i prezzi per la fornitura di energia elettrica son molto più 
elevati e possono arrivare, in alcune zone dell’Italia, fino a €100/MWh oltre il PUN. 
Inoltre, il ritardato pagamento comporta interessi di mora nella misura del tasso BCE 
+8%, secondo la normativa vigente. Infine, a fine 2013 Gala ha stipulato un contratto 
di assicurazione dei crediti commerciali con Coface. 
 
 
 

Poste non ricorrenti 
2013 

Appare rilevante evidenziare alcune poste non ricorrenti sui risultati economici 2013: 
 €4mln di costo del venduto, relativi a un conguaglio di pagamento relativo a 

esercizi precedenti; 
 accantonamenti per rischi fiscali pari a €2.7mln, relativi a ritardato 

versamento e processi verbali su accise (€1.8mln); ravvedimento operoso 
dell’IVA di competenza 2013 non versata e versata in ritardo (€0.7mln); 

 oneri straordinari pari a €6.7mln, relativi a note di credito e fatture senza 
adeguato accantonamento nell'esercizio di competenza. La società ha tuttavia 
registrato anche dei proventi straordinari pari a €2mln (vs. €0.2mln l'anno 
precedente) e relativi a  interessi passivi stanziati nel precedente esercizio non 
dovuti. 
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Figura 33: Debito netto e Patrimonio netto 2010-2013 
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Fonte: Gala SpA, stime ed elaborazioni Banca Profilo. I dati relativi agli anni 2010-11 sono dati pro forma consolidati non sottoposti a revisione 
e forniti dal management. 

 

Il futuro di Gala 
  
Linee strategiche aziendali 
 

 
 
 
 

 Le principali linee strategiche di Gala includono: 
 Consolidamento della leadership nelle gare pubbliche dell'energia 

elettrica e sviluppo nelle gare pubbliche del gas a partire dall'anno termico 
2013/14; 

 Ampliamento della customer base nelle PMI e nel mass market, sia 
mediante lo sviluppo di agenzie territoriali, ma anche valutando acquisizioni di 
realtà ben radicate sul territorio di appartenenza. In particolare, Gala, come 
tipologia di cliente, si focalizzerà sempre maggiormente su PA, PMI e mass 
market, limitando la presenza sui clienti corporate, che presentano una minore 
redditività e maggiore rischio di credito; 

 Ampliamento della gamma dei prodotti/servizi offerti con particolare 
riferimento a quelli inerenti l'efficienza energetica mediante progetti sia a 
bassa che ad elevata invasività; 

 Internazionalizzazione sia nella ricerca di fonti alternative di 
approvvigionamento, specialmente dall'Europa dell'Est (Balcani); sia 
nell'attività di ingegneria tramite Gala Engineering, mediante la partecipazione 
a progetti di efficienza energetica, soprattutto nel Middle East e Cina; 

 Potenziamento degli strumenti e dell'organico al fine di accrescere le capacità 
di ottimizzazione di approvvigionamento e di modulazione; 

 Acquisizione strategica e tattica di nuova capacità di rinnovabili 
programmabili (solare a concentrazione, geotermico e idrico o 
biomasse/biogas a filiera corta), che hanno priorità di immissione nel 
dispacciamento e che quindi garantiscono una generazione di cassa stabile. 
Eventuale acquisizioni/investimenti in generazione da fonte fossile a condizioni 
di prezzo interessante e/o riassorbimento dell’overcapacity; 
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Le nostre stime per il 2014 e preview 1Q 14 

Guidance 2014 Gala ha fornito una guidance sul 2014, che conferma la crescita dei volumi e la 
sostenibilità dei margini raggiunti nel 2013. Il managment si attende una crescita dei 
volumi tra il 4%-5%, un primo margine superiore a €90mln, ed un EBITDA 
maggiore di €70mln. 
 

Stime 2014: volumi in 
crescita 5% e fatturato 
a €1.2bn 

Per il 2014, stimiamo una crescita dei volumi di EE pari al 4.8% a 7.3TWh. La 
maggior parte di tali volumi sono già assicurati e sono riconducibili per oltre il 90% 
alla PA. A fronte di questi volumi, fissiamo un prezzo dell'energia pari a 
€50/MWh, in linea con la media del PUN baseload da inizio anno, ed in calo rispetto 
ad €63/MWh  nel 2013. Ne deriva un'attesa di un fatturato pari a €1.2bn.  
 
Nel 2014, il gas rimarrà ancora una parte marginale del business, con un fatturato 
stimato di €45mln (vs €11mln nel 2013), Gala Power e Gala Engineering anche 
rimarranno marginali con un fatturato stimato pari a €4mln. 
 

Primo margine: €96mln 
(+20% yoy) 

Sulla base di una stima del margine unitario, per l'energia elettrica, di €12.3/MWh, ci 
attendiamo un primo margine consolidato a €96mln (vs. €80mln nel 2013),  circa 
l'8% del fatturato, ed un EBITDA consolidato in aumento a €74mln, con un margine 
in miglioramento al 6% (4.5% nel 2013). 
 

Utile netto: €36mln L'utile netto dovrebbe attestarsi a €36mln (+78%), dopo un tax rate del 44%, 
ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per €3.4mln ed oneri finanziari per 
€5mln. 
 

CCN operativo in 
riduzione per cessione 
di crediti e CCN totale 
in aumento per 
pagamento debiti 
tributari 

Dal punto di vista patrimoniale, a fine 2014, ipotizziamo una rotazione dei crediti a 
68gg e dei debiti a 50gg per Gala SpA (da 65gg e 47gg rispettivamente) con un 
capitale circolante operativo di circa €120mln, in riduzione a seguito della 
cessione di crediti per €15mln, che si attestano a €329mln.  
 
Il capitale circolante netto, nel suo complesso, sale a €107mln (vs. €88mln nel 
2013), a seguito del pagamento dei debiti tributari pregressi (€29mln da €72mln 
nel 2013), non compensato dalla riduzione dei depositi cauzionali (€10mln da €24mln 
nel 2013). 
 

Debito netto: in 
miglioramento a 
€32mln 

A fine 2014, stimiamo un debito netto a €32mln, in diminuzione, rispetto a 
€76mln nel 2013 (D/E a 0.3x e net debt/EBITDA a 0.4x), dopo investimenti 
contenuti, miglioramento operativo e l'incasso dei proventi dell'IPO.  
 

Dettaglio debito netto 
2014E 

Il debito finanziario netto consolidato 2014, include: 
 €10.8mln di debito per leasing; 
 €10.2mln circa di depositi cauzionali ed immobilizzazioni finanziarie, in 

sostanziale diminuzione rispetto all'anno precedente, grazie a rafforzamento 
patrimoniale, ad un maggior accesso all'open credit, e alla richiesta rating sul 
debito, che dovrebbero migliorare l'accesso ai crediti di firma, ma anche 
potenzialmente, ridurne la necessità; 

 €329mln circa di crediti commerciali, in calo per una cessione pro soluto di 
crediti pari a €15mln. I crediti includono anche €19mln circa di crediti scaduti 
inclusi in un piano di rientro ed afferenti un singolo cliente oltre a  €10mln, 
anch'essi afferenti ad un singolo cliente; 

 €29mln circa di debiti tributari. 
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Tabella 11: Stima Conto Economico 1Q 14 (€ mln) 

1Q13 1Q14E

Ricavi 274.2              252.6             

Variazioni  (%) ‐7.9%

Primo margine 20.4                24.4               

 Margine lordo (%) 7.4% 9.7%

EBITDA 15.8                19.3               

Margine EBITDA (%) 5.8% 7.6%  
Fonte: Stime ed elaborazioni Banca Profilo 

 
 

 
Le nostre stime 2014E-2016E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stime 1Q 14: ricavi 
€253mln e primo 
margine a €24mln 

Alla luce del calo della domanda di EE in Italia, nel 1Q 14, di circa il 3.5% e un 
prezzo PUN medio di 52.4 €/MWh, in diminuzione di oltre il 20% rispetto 
all'anno precedente (63.8 €/MWh), stimiamo che Gala, nel 1Q 14, abbia raggiunto un 
fatturato di €253mln (-2.9%), con volumi in aumento. Stimiamo un primo 
margine in crescita a €24mln (+20%) con incidenza del 9.8% sul fatturato 
(+220bps). Questo dovrebbe portare l'EBITDA a €19mln (+22%), con margine al 
7.6% (+190bps). 
 
 
 

Ipotesi alla base delle 
nostre stime 

Sulla base delle linee strategiche, per il triennio 2014E-2016E, ci attendiamo:  
 volumi incrementali medi annui di energia elettrica per circa 450GWh, fino a 

superare gli 8.3TWh nel 2016E (vs. 6.9TWh nel 2013). In particolare, per il 
2015, stimiamo volumi per 7.7TWh, di cui 2.2TWh già acquisiti;  

 prezzo dell'energia (PUN) medio, nel periodo 2014E-16E, pari a €55/MWh; 
 volumi di vendita di gas a circa 436MSmc nel 2016E; 
 permanere del maggiore contributo ai volumi da parte della PA, con un peso 

superiore all'80% e crescita della clientela corporate e mass market fino al 
15% circa nel 2016E; 

 margine medio unitario annuo pari a €12.1/MWh per l'energia elettrica e a 
€6.3Smc per il gas; 

 costi per servizi all'1% del fatturato; 
 incremento significativo dei costi del personale (CAGR 2014E-16E c.+26%) in 

linea con lo sviluppo dell'organico a sostegno della crescita dei volumi; 
 normalizzazione del tax rate al 44%; 
 utili interamente reinvestiti; 
 rotazione dei crediti e debiti commerciali per Gala Spa, a rispettivamente 

68gg e 50gg (65gg e 47gg nel 2013; 84gg e 51gg nel 2011), grazie a una più 
efficiente politica di gestione del circolante commerciale, che include a partire 
dal 2013 l'assicurazione dei crediti; 

 investimenti complessivi di €1.4mln nel periodo 2014E-2016E; 
 costo medio del debito pari al 3.5% sul debito e 2% sulle fidejussioni bancarie. 
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Tabella 12: Conto Economico 2011-16E (€ mln) 

2011 2012 2013 2014 E 2015 E 2016 E CAGR 2013‐16E

Ricavi 504.5              952.7              1,341.5          1,236.0          1,464.3          1,721.2          8.7%

Variazioni  (%) 88.8% 40.8% ‐7.9% 18.5% 17.5%

Costo materie prime (492.0)               (931.2)               (1,261.5)            (1,140.1)            (1,359.5)            (1,600.9)           

Primo margine 12.6                   21.5                   80.0                   95.9                   104.8                 120.3                

 Margine lordo (%) 2.5% 2.3% 6.0% 7.8% 7.2% 7.0%

Costi (7.3)                    (12.5)                  (19.3)                  (21.9)                  (24.8)                  (29.4)                 

EBITDA 5.3                      9.0                      60.7                   74.1                   80.0                   90.9                   14.4%

Margine EBITDA (%) 1.1% 0.9% 4.5% 6.0% 5.5% 5.3%

EBITDA adj. 
(1)

5.3                     32.7                   60.7                 74.1                 80.0                 90.9                   14.4%

Ammortamenti (0.7)                    (1.0)                    (1.5)                    (2.2)                    (2.3)                    (2.4)                   

Svalutazioni (0.4)                    (1.4)                    (6.4)                    (1.2)                    (1.5)                    (0.9)                   

EBIT 4.2                      6.5                      52.9                   70.6                   76.2                   87.6                   18.3%

Margine EBIT (%) 0.8% 0.7% 3.9% 5.7% 5.2% 5.1%

EBT 5.2                      5.8                      43.4                   65.5                   71.4                   82.6                  

Utile netto 2.2                      1.7                      20.5                   36.4                   39.8                   46.3                   0.3  

Fonte: Stime ed elaborazioni Banca Profilo su dati societari. (1) Stima di EBITDA adj. 2012 fornita dal management e calcolata sulla base 
del prezzo medio del future di approvvigionamento in presenza dei necessari crediti di firma. 

 

Tabella 13: Stato Patrimoniale 2011-2016E (€ mln) 

2011 2012 2013 2014 E 2015 E 2016 E

CCN Commerciale 116.3 111.6 135.2 120.4 144.3 161.0

CCN  91.1 87.1 88.2 107.4 124.0 138.6

Immobilizzazioni 27.6 27.9 31.0 29.5 28.5 27.5

Capitale Investito netto 117.1 113.0 114.0 131.7 147.0 160.4

Debito Netto 99.7 93.9 75.5 31.8 7.0 (26.4)                

Patrimonio Netto 17.4 19.1 38.5 99.9 140.1 186.9  

Fonte: Gala Spa; stime ed elaborazioni Banca Profilo. 

 

 

 
 

Al 2016E: ricavi a 
€1.7bn ed EBITDA a 
€91mln 

Sulle base delle nostre ipotesi, ci attendiamo un: 
 CAGR 2014-2016E dei ricavi al 9%, con target al 2016 di €1.5bn; 
 gross margin medio superiore al 7% nel triennio 2014E-16E; 
 margine EBITDA mediamente superiore al 5% nel triennio di stime, 

supportato anche dall'applicazione dei modelli proprietari evoluti e preformanti 
di Market Intelligence; 

 utile netto in crescita a €46mln circa al 2016E; 
 CCN commerciale sostanzialmente stabile attorno al 10% del fatturato a fine 

2016E; 
 cassa netta a €26mln a fine 2016E, che include: 

 €10.8mln circa di debiti per leasing; 
 €422mln di crediti commerciali inclusivi di residui €25mln circa di 

scaduti nel piano di rientro, €10mln circa di depositi cauzionali ed 
immobilizzazioni finanziarie; debiti tributari per circa €40mln; 

 flusso di cassa operativo lordo cumulato nel triennio pari a circa €140mln. 
 

 In termini di breakdown del fatturato, nelle nostre ipotesi al 2016E, il gas raggiunge 
circa il 14% del fatturato di Gala Spa; il mass market contribuisce per circa il 5% ai 
volumi venduti di EE di e oltre il 15% ai volumi di gas; il contributo ai ricavi di Gruppo 
di Gala Power e Gala Engineering rimane marginale. 
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Figura 34: Ricavi, margine lordo, EBITDA (2012-16E)                     Figura 35: Evoluzione debito e patrimonio netto(2012-16E) 
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Fonte: Gala Spa; stime ed elaborazioni Banca Profilo. 

 

Analisi di sensitività e sostenibilità dei margini futuri 
 

Figura 36: Andamento del PUN, media annua (2004-2016E) 

 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

 

Fonte: GME e stime Banca Profilo. (1)Per il 2004 i dati si riferiscono al periodo Aprile-Dicembre 2004. 

 Le nostre stime possono subire dei cambiamenti a seguito di variazioni significative di 
alcune variabili, tra cui, il prezzo dell'energia elettrica, che stimiamo 
sostanzialmente stabile. A tal fine abbiamo condotto un'analisi di sensitività 
dell'EBITDA al variare di tale prezzo. 

 Esposizione portafoglio 
al rischio di prezzo: 
50% 

Assumiamo un'esposizione complessiva massima al rischio di prezzo del 
portafoglio di Gala pari a circa il 50%, in quanto, al momento della definizione della 
strategia di ottimizzazione, Gala presenta tipicamente un portafoglio vendita, che solo 
in parte è a prezzo fisso (la rimanente è indicizzata prevalentemente al paniere Consip 
e al PUN) ed un portafoglio di acquisto solo in parte indicizzato al PUN (la rimanente 
con acquisti diversificati all'estero o con contratti a lungo termine).  
 

 Inoltre ipotizzando di poter approvvigionarsi liberamente essendo in possesso delle 
necessarie garanzie, Gala chiude gradualmente le posizioni al variare del PUN, 
riducendo ulteriormente l'esposizione al rischio di prezzo del suo portafoglio.  
 

PUN ±7%, EBITDA 
±15% 

Sulla base di queste ipotesi, abbiamo simulato una variazione del PUN del ±7% e 
±15%, applicando rispettivamente 1x o 2x la deviazione standard annuale del BoY 
nel 2013. Ne è derivata una variazione del margine di approvvigionamento di -/+35% 
e -/+56% rispettivamente con conseguente effetto sul primo margine complessivo del 
-/+10% e -/+16%, grazie all'inelasticità dei margini di vendita e di modulazione al 
prezzo dell'energia. 
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Tabella 14: Sensitivity del primo margine unitario ed EBITDA (2014E) 

Variabile 2014E PUN ±7% PUN ±15% 
Margine di vendita  - 0% 0% 

Margine di approvvigionamento - -/+35% -/+56% 

Margine di modulazione - 0% 0% 

Margine complessivo (€/MWh) 12.3 -/+10% -/+16% 

EBITDA(€ mln) 74.0 -/+15% -/+23 
Fonte: Stime ed elaborazioni Banca Profilo 

 
Principali fattori di rischio 
 

 
Valutazione  
 
 

 
 
 

PUN ±15%, EBITDA 
±23% 

Abbiamo applicato tale analisi all'anno 2014, ottenendo una variazione dell'EBITDA, 
rispetto alle nostre stime del -/+15%-23%. 
 

 In un mercato lungo di energia elettrica, che riteniamo possa protrarsi nel medio 
periodo, ci sembra plausibile attendersi un prezzo dell'EE stabile o ancora in calo. 
 

 Oltre all'analisi svolta sulla sostenibilità dei margini futuri a fronte di cambiamenti 
nella domanda e nel prezzo dell'energia, evidenziamo ulteriori rischi, connessi 
all'attività: 

 capacità di ottenere garanzie bancarie e/o assicurative. Al fine di 
stipulare i contratti di approvvigionamento, Gala è tenuta a rilasciare garanzie 
bancarie e/o assicurative, che dipendono dalla valutazione del suo merito di 
credito e dalla disponibilità del sistema bancario ad ampliare gli affidamenti. La 
mancanza delle necessarie garanzie potrebbe limitare la capacità di Gala di 
accrescere i ricavi e rendere più onerosa l'attività di approvvigionamento e 
modulazione, come avvenuto nel 2012; 

 mancato incasso dei crediti commerciali scaduti, pari a €37mln a fine 
2013 (su un totale di €340mln), che fanno parte di un piano di rientro e sono 
afferenti a due clienti; 

 ritardo nei pagamenti da parte della clientela a cui, se pubblica, si applicano i 
disincentivi del Mercato della Salvaguardia e significativi interessi di mora; 

 limitato track record dei modelli di Market Intelligence, che seppur abbiano 
dimostrato un'attendibilità estremamente elevata e si basino su oltre 10.000 
osservazioni, la loro applicazione è iniziata circa due anni fa; 

 modifiche o evoluzioni del quadro normativo e/o regolamentare.  

 

 Per valutare Gala, abbiamo usato il metodo del Discounted Cash Flow (DCF), dal 
momento che la società ha una buona e stabile generazione di cassa. Il flusso di cassa 
operativo netto è stato pari a circa €30mln nel 2013. 
 
Il metodo dei moltiplicatori di mercato, sembra meno indicato dal momento che non 
esistono società quotate perfettamente comparabili a Gala, le società più simili sono 
attive nelle diverse fasi della filiera (incluso Upstream) e gli operatori attivi nel 
Midstream e Downstream sono spesso riconducibili a grandi gruppi internazionali. 
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Il metodo dei moltiplicatori di mercato 
 

Figura 37: EBITDA/Ricavi vs. Ricavi EE 
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Fonte: Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta AEEG, 31 Marzo 2013, dati societari, elaborazioni Gala SpA. * La 
dimensione delle bolle è data dai Gwh di EE venduti in Italia sul mercato finale nel 2012. Le Bolle in Blu rappresentano l'evoluzione di GALA dal 
31/12/2011 al 31/12/2013. Gli ex monopolisti e le grandi municipalizzate sono escluse dal'analisi perché di dimensioni non comparabili a Gala. 

 
 

Moltiplicatori: 
campione composto da 
società attive nella 
varie fasi della filiera 

Abbiamo identificato un campione di società quotate, di varie dimensioni, 
potenzialmente comparabili a Gala. Tali società sono attive nella varie fasi della 
filiera dell'energia elettrica (produzione, vendita e distribuzione) e del gas 
(produzione, stoccaggio, vendita e distribuzione) oltre alla presenza in altre aree di 
attività quali gestione calore e rifiuti. Altri criteri usati per la selezione, sono stati la 
dimensione (fatturato e capitalizzazione di mercato) e la redditività. 
 

 Il seguente grafico a bolle rappresenta il posizionamento concorrenziale di Gala 
dal punto di vista quantitativo, con particolare riferimento ai principali indicatori 
economici relativi alla vendita di energia elettrica (ricavi e margine EBITDA) e dei 
suoi principali concorrenti per dimensione. In questo caso, Gala sebbene non abbia le 
maggiori dimensioni a livello di fatturato, si colloca tra i player con margini più elevati 
nel settore della vendita di energia elettrica. 
 

Alpiq Fondata nel 2009, è uno dei principali operatori sui mercati energetici e il maggior 
fornitore di servizi energetici in Svizzera. Opera in Svizzera e anche in altri paesi 
europei tra cui Francia, Spagna, Italia, Nord Europa Repubblica Ceca e Ungheria; nel 
2013 ha conseguito un fatturato consolidato circa CHF 9.4bn con EBITDA pari a CHF 
789mln, con margine dell'8.4%. Alpiq è attiva a livello di produzione, vendita e 
commercio di energia elettrica come pure nel campo dei servizi energetici e trading. 
L'azienda è responsabile per circa un terzo dell’approvvigionamento d’elettricità in 
Svizzera.  
 

A2A Azienda leader nella produzione elettrica con una potenza installata di proprietà o in 
gestione diretta pari a circa 9GW operativa nella produzione, vendita e distribuzione di 
energia elettrica e gas (58% dell'EBITDA complessivo); produzione e vendita di calore 
(8% dell'EBITDA) tramite reti di teleriscaldamento; gestione rifiuti e ciclo idrico 
integrato. E’ proprietario di 12.000 Km di rete per la distribuzione dell’energia elettrica 
e di 398Km di rete per la distribuzione del gas naturale. Nel 2013, il Gruppo ha 
fatturato €5.6bn, con EBITDA di €1.1bn e margine del 20.2%. 
 

Acea Multiutility attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi in vari business tra 
cui, servizio idrico integrato (23% del fatturato); produzione, vendita e distribuzione 
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di energia elettrica (70% del fatturato); vendita di gas naturale (2% del fatturato); 
smaltimento e valorizzazione energetica dei rifiuti. La società ha fatturato €3.6bn nel 
2013 con EBITDA pari a €766mln e margine del 21.5%. 
 

Ascopiave Uno dei principali operatori in Italia nel settore del gas naturale. E' attivo nei segmenti 
della distribuzione e vendita ai clienti finali di gas, nonché nei business correlati quali 
vendita di energia elettrica e gestione del calore. Le attività del Gruppo si estendono 
principalmente nel Nord Est d'Italia e Lombardia. La vendita di gas naturale, elettricità 
e altri servizi rappresentano il 66% dell'EBITDA; la distribuzione avviene attraverso 
una rete che si estende per 8.121 Km e include circa 440k clienti. La società ha 
fatturato €854.3mln nel 2013 con EBITDA pari a €105.9mln e margine del 12%. 
 

Centrica La società opera nell'upstream (gas e oil) e ha asset di produzione in Gran Bretagna, 
Norvegia, Olanda, Nord America e Trinidad e Tobago e nel downstream (gas). British 
Gas (38% dell'utile operativo) è il leader nell'offerta di energia in Gran Bretagna e 
offre i suoi servizi a 12mln di abitazioni, ovvero quasi la metà delle abitazioni 
complessive; Centrica Energy (49% dell'utile operativo) è attiva nell'E&P, generazione, 
trading e ottimizzazione dell'energia; Centrica Storage (2% dell'utile operativo) si 
occupa dello stoccaggio di gas; Direct Energy (10% dell'utile operativo) si occupa 
dell'offerta di energia e servizi correlati in Nord America. La società ha raggiunto, nel 
2013, un fatturato di circa GBP 26.6mln ed EBITDA di GBP3.8bn, con margine al 14%. 
 

Enel Opera attraverso varie divisioni: Generazione, con 59.6TWh di produzione complessiva 
italiana, Energy Management (7% dell'EBITDA) e Mercato Italia (5% dell'EBITDA); 
Infrastrutture e Reti Italia, con 31.7mln di clienti e 230TWh distribuiti (25% 
dell'EBITDA); Iberia e America Latina (42% dell'EBITDA); Energie Rinnovabili (11% 
dell'EBITDA), con 29.5TWh (+17.3%) prodotti; Internazionale (9% dell'EBITDA); 
Upstream Gas; Ingegneria e Ricerca. Ha fatturato €80.5bn nel 2013 con EBITDA pari 
a €17.0bn e margine del 21%. 
 

EDF E' #1 nella produzione di energia nucleare con 403.7TWh di produzione in Francia e 
60.5TWh in Gran Bretagna. E' attivo nella produzione, trasmissione, distribuzione e 
trading di elettricità e distribuzione di gas. E' il principale operatore in Francia (market 
share al 90%), e il produttore #2 di elettricità in Italia, dopo l'acquisizione di Edison. 
Nel 2013, EDF ha fatturato €75.5bn,con EBITDA di €16.8bn e margine del 22.2%. La 
Francia rappresenta il 64% (generazione, fornitura, distribuzione e trasmissione) 
dell'EBITDA, il Regno Unito il 12% (generazione), l'Italia il 6.5%. Lo stato francese la 
controlla con l'84.4%. 

EVN La società è attiva in vari paesi europei, tra cui Austria (74% dell'EBITDA 2012/13), 
Germania, Bulgaria, Macedonia, Albania e Croazia, su tutta la filiera dell'energia 
elettrica dalla generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura ai clienti finali. Nel 
gas naturale è attiva nella distribuzione e trasmissione. EVN offre inoltre servizi che 
includono la fornitura di acqua potabile, smaltimento delle acque reflue in Austria. 
Nell'anno 2012/13 (FYE Settembre) la società ha fatturato €2.8mln con EBITDA di 
€458mln, con margine del 16.6%. 
 

Gruppo Hera Multiutility che opera in varie aree, Gas, che comprende i servizi di distribuzione 
(proprietaria di una rete che si estende per 13.600 Km) e vendita gas metano e GPL, 
teleriscaldamento e gestione calore (33% dell'EBITDA); Energia elettrica che 
comprende i servizi di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica (10% 
dell'EBITDA); Ciclo idrico Integrato, che comprende i servizi di acquedotto, 
depurazione e fognatura (27% dell'EBITDA); Ambiente, che comprende i servizi di 
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (29% dell'EBITDA); altri servizi, che 
comprendono i servizi di illuminazione pubblica, telecomunicazione e altri servizi 
minori. Ha fatturato €4.6bn nel 2013 con EBITDA pari a €830.7mln e margine del 
18%. 
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Tabella 15: Dati delle principali società comparabili 

Società Valuta Mrk Cap 
(mln)

Debito 
netto 
2013 
(mln)

Ricavi  
2013

Ricavi 
2014E

Ricavi 
2015E

EBITDA 
margin 
2013

EBITDA 
margin 
2014E

EBITDA 
margin 
2015E

EBIT 
margin 
2013

EBIT 
margin 
2014E

EBIT 
margin 
2014E

Alpiq Trading AG CHF 2,991   119 9,462   10,102  9,884   8.4% 5.9% 5.6% 5.3% 3.3% 3.0%

A2A € 2,702   183 5,604   5,931   5,993   20.2% 18.7% 18.8% 4.6% 8.8% 8.9%

Acea € 2,149   154 3,571   3,463   3,502   21.5% 21.3% 21.8% 10.8% 11.5% 11.8%

Ascopiave € 542      31 854      931      936      12.4% 9.4% 9.2% 9.0% 6.7% 6.5%

Enel € 39,400  2,991 80,535  79,181  80,020  20.8% 19.5% 19.7% 12.2% 11.6% 11.8%

EdF € 52,369  4,048 75,594  74,911  77,120  22.1% 22.3% 23.0% 11.5% 12.4% 12.7%

EVN € 1,820   197 2,755   2,779   2,877   16.6% 16.5% 16.4% 7.7% 7.3% 7.3%

Hera € 2,956   140 4,580   4,584   4,778   18.2% 18.6% 18.9% 10.6% 11.0% 11.2%

Iren € 1,493   140 3,448   3,530   3,496   18.8% 18.6% 19.2% 9.3% 9.9% 10.1%

Gas Plus € 216      13 178      209      216      34.0% 30.0% 31.3% 19.8% 15.8% 15.5%

MVV Energie AG € 1,524   56 4,044   4,177   4,358   9.1% 8.0% 8.1% 5.2% 4.4% 4.6%

Centrica GBP 16,067  1,161 26,571  27,715  28,371  14.7% 13.1% 13.2% 9.8% 8.2% 8.4%

Mediana 18.5% 18.6% 18.8% 9.5% 9.3% 9.5%

Gala € 181 51 1,342 1,236 1,464 4.5% 6.0% 5.5% 3.9% 5.7% 5.2%
Fonte: Gala, stime Banca Profilo  e Factset  

Fonte: Factset, al 09/05/2014 
 

 

Iren Multiutility operativa nella generazione di energia e calore attraverso 12 impianti 
idroelettrici e 8 impianti termoelettrici in cogenerazione, per un totale di 7.8TWh di EE 
prodotta e 3GWht di calore prodotti nel 2013. Le sue divisioni includono: generazione 
elettrica e calore (30% dell'EBITDA); infrastrutture energetiche (29%); mercato 
(16%); servizio idrico integrato (19%); ambiente (6%); servizi di illuminazione 
pubblica. Inoltre è proprietaria di 7.440 di rete in media e bassa tensione grazie ai 
quali distribuisce energia elettrica nelle città di Torino e Parma. Nel 2013, il Gruppo ha 
fatturato €3.4bn raggiungendo un EBITDA di €646mln e margine del 18.7%. 
 

Gas Plus Operatore integrato lungo tutta la filiera del Gas Naturale, in particolare, 
nell'esplorazione e produzione (E&P, 87% dell'EBITDA), acquisto e vendita sia 
all'ingrosso (S&S), sia al cliente finale (Retail) e nella distribuzione a mezzo di reti 
locali (Network). La società svolge l’attività di distribuzione di gas metano attraverso 
una rete di proprietà di circa 1.500 Km. La società ha fatturato €178mln nel 2013 con 
EBITDA pari a €58mln e margine del 32%. 
 

MVV Energie Leader sul mercato tedesco dell'energia che copre varie fasi della catena del valore, e 
che includono: generazione (10% del fatturato complessivo 2012/13), trading (26%), 
distribuzione attraverso una rete di proprietà, vendita e servizi collegati alla vendita 
(59%). E' anche uno dei maggiori operatori tedeschi per quanto riguarda la 
produzione di energia da rifiuti e biomasse. Nel 2013, la società ha fatturato €4.0bn, 
raggiungendo un EBITDA adj. pari a €377mln, con margine del 9%. 
 

Gala presenta solo 
apparentemente una 
redditività più bassa 
del campione 

Le società del campione presentano mediamente una maggiore dimensione ed un 
maggiore margine EBITDA rispetto a Gala, ma una crescita sia in termini di fatturato 
sia di margini inferiore. Inoltre, prendendo in considerazione la redditività della sola 
divisione EE di alcune delle società comparabili a Gala (vedi Figura 38), quest'ultima 
risulta avere una redditività in linea o superiore alla media degli operatori.  
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Tabella 16: Multipli delle principali società comparabili  

Società

2013 2014E 2014E 2013 2014E 2015E 2013 2014E 2015E 2013 2014E 2015E

Alpiq Trading AG 0.6x 0.5x 0.5x 7.2x 8.9x 9.3x 11.5x 16.1x 17.8x 12.2x 31.8x 36.2x

A2A 1.2x 1.1x 1.0x 5.8x 5.7x 5.4x 25.6x 12.2x 11.4x 43.1x 14.4x 14.4x

Acea 1.2x 1.3x 1.3x 5.5x 6.2x 6.0x 11.0x 11.5x 11.2x 15.2x 14.0x 12.9x

Ascopiave 0.6x 0.7x 0.7x 5.2x 7.8x 7.7x 7.2x 10.8x 10.9x 13.6x 17.8x 17.8x

Enel 0.9x 1.0x 1.0x 4.2x 5.0x 4.9x 7.1x 8.4x 8.1x 12.6x 13.2x 12.7x

EdF 1.1x 1.2x 1.2x 5.1x 5.5x 5.3x 9.9x 9.9x 9.7x 13.3x 14.1x 13.1x

EVN 1.4x 1.2x 1.2x 8.4x 7.6x 7.2x 18.0x 17.2x 16.3x 15.8x 9.9x 10.4x

Hera 1.1x 1.2x 1.2x 5.9x 6.5x 6.3x 10.2x 11.1x 10.7x 23.1x 20.8x 18.9x

Iren 1.1x 1.1x 1.1x 6.1x 5.8x 5.5x 12.3x 11.0x 10.5x 11.7x 10.6x 10.2x

Gas Plus 1.8x 1.4x 1.3x 5.2x 4.7x 4.3x 8.9x 9.0x 8.6x 18.3x 17.0x 14.2x

MVV Energie AG 0.6x 0.7x 0.7x 7.0x 8.4x 8.4x 12.3x 15.4x 14.9x 17.9x 25.0x 21.4x

Centrica 0.9x 0.8x 0.7x 5.8x 5.8x 5.6x 8.8x 9.3x 8.8x 12.0x 13.7x 12.7x

Mediana 1.1x 1.1x 1.0x 5.8x 6.0x 5.8x 10.6x 11.0x 10.8x 14.4x 14.2x 13.6x

Gala 0.2x 0.2x 0.2x 3.8x 3.1x 2.9x 4.4x 3.3x 3.0x 8.8x 5.0x 4.6x

Premio (sconto) vs peers -84% -83% -34% -48% -50% -59% -70% -39% -65%

Fonte: Gala, stime Banca Profilo . Factset. M ultipli non calendarizzati

EV /Sales EV /EBITDA EV /EBIT P/E

 
 

Fonte: Factset, al 09/05/2014. Multipli non calendarizzati. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stessa redditività se 
prendiamo in 
considerazione l'attività 
di EE 

Sul tema della redditività, appare opportuno considerare che, Gala rispetto agli altri 
operatori: (i) contabilizza tutti i costi legati all’approvvigionamento della materia 
prima al di sopra dell'EBITDA, mentre le società con maggiore esposizione 
sull'Upstream, che quindi anziché acquistare energia elettrica la generano attraverso i 
propri impianti, hanno soltanto i costi variabili di funzionamento degli impianti sopra 
l’EBITDA, ma tutta la parte di ammortamento degli impianti al di sotto dell'EBITDA, 
rendendo tale aggregato non del tutto comparabile. In particolare, le società 
maggiormente presenti nell'Upstream, mostrano un elevato capitale investito, 
costituito principalmente da immobilizzazioni; (ii) ha una redditività allineata al 
campione, se si consideriamo la sola attività di EE e la paragoniamo, ove possibile, 
a quella degli altri operatori.  
 
 
 

 Da una prima analisi dei moltiplicatori del campione, il mercato sembra apprezzare le 
società senza o con una limitata presenza nell'Upstream, maggiore flessibilità 
operativa in un contesto europeo di overcapacity ed attive in mercati di riferimento più 
evoluti, caratterizzati da una maggiore concentrazione di operatori. 
 

Gala tratta ad uno 
sconto del 50% 
sull'EV/EBITDA 14 e di 
oltre il 60% sul PE 14 

Gala tratta a un EV/EBITDA di 3.1x, che rappresenta uno sconto del 50% 
sull'EV/EBITDA 14 rispetto ai suoi principali competitors e ad un PE di 5.0x, a sconto 
di oltre il 60% sulla media, nonostante la crescita dell'80% attesa a livello di utile 
netto per il 2014. 
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Discounted Cash Flow Analysis 
 

 
Tabella 17: Discounted Cash Flow, (€ mln) 

2014 E 2015 E 2016 E 2017E

EBIT 70.6                76.2                87.6                94.4               

Tax rate 44.4% 44.3% 44.0% 43.8%

NOPAT 39.2                42.4                49.1                53.1               

Ammortamenti  2.2                  2.3                  2.4                  2.5                 

Accantonamenti 0.1                  0.2                  0.2                  0.2                 

Flusso di cassa operativo lordo 41.6                44.9                51.7                55.8               

Variazione CCN commerciale 14.8                (23.9)              (16.6)              (14.9)             

Variazione CCN non operativo (34.1)              7.4                  2.0                  5.1                 

Capex (0.4) (0.4) (0.6) (2.5)

Flusso di cassa operativo netto 21.9                   28.0                   36.6                   43.5                  

Tasso ci crescita LT (perpetuity) 0.5%

WACC 8.6%

Flussi attualizzati (€ mln) 103.6

Terminal Value (€ mln) 306.2

Terminal Value attualizzato (€ mln) 219.8

Enterprise Value (€ mln) 323.4             

Debito netto e proventi IPO (€ mln) 50.6

Equity Value (€ mln) 272.7             

Numero azioni (mln) 16.0

Fair Value (€ per azione) 17.1                    
 

Fonte:Stime ed elaborazioni Banca Profilo 
 
 

Ipotesi DCF Le principali assunzioni alla base del nostro DCF sono esplicitate di seguito. Per il 
calcolo del Free Cash Flow (FCF) nel periodo esplicito di stime (2014E-2017E), 
abbiamo ipotizzato: 

 CAGR sull'EBIT pari al 10%; 
 tax rate medio al 44% in media; 
 investimenti contenuti pari a €4mln complessivi nel periodo; 
 assorbimento di cassa da parte del CCN per circa €15mln l'anno; 

Per il calcolo del Valore Terminale abbiamo ipotizzato: 
 FCF perpetuo di €25mln annui; 
 perpetuity dello 0.5%; 

Per il calcolo del WACC, pari al 8.6%, abbiamo usato: 
 un risk free rate del 4.50%; 
 market risk premium del 5%; 
 beta pari a 1.0, rispetto ad una media dei peers di 0.65, per riflettere la 

maggiore rischiosità aziendale; 
 rapporto D/E target pari al 20%; 

 

Fair Value: €17.1  
 
Target price: €14.5 

Ne risulta un fair value di €17.1, a cui applichiamo uno sconto liquidità del 15%, per i 
limitati volumi trattati sul segmento di mercato AIM, e fissiamo il nostro Target Price 
("TP") a €14.5, che mostra un upside teorico di circa il 30% al prezzo del 09/05/14. Al 
nostro TP, il multiplo implicito è 3.8x sull'EV/EBITDA 14, oltre il 35% di sconto rispetto 
ai peers e 6.4x il PE 14, a sconto di oltre il 55% sulla media di settore. La nostra 
raccomandazione è BUY. 

Upside al nostro TP Il potenziale upside alla nostra valutazione deriva soprattutto da una stima 
conservativa di flussi di cassa utilizzati per il calcolo del Terminal Value, pari a €25mln 
l'anno. 
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Rischi downside al 
nostro TP 

I rischi potenziali al nostro TP includono una sovrastima dei risultati aziendali futuri 
derivante da una minore capacità di ottenere i necessari crediti di firma per 
massimizzare il valore del portafoglio; dalla mancata conferma di importanti contratti 
di fornitura; dal mancato incasso di crediti commerciali scaduti e da eventuali  
modifiche o evoluzioni del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento. 
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 CAGR (2010-13) fatturato: +50%; market share al 2% dal 2007  Durata dei contratti prevalentemente annuale

 Elevata visibilità del portafoglio (80% dei volumi già assicurati per il 2014)  Contenuta redditività e margine EBITDA volatile negli ultimi anni

 Esperienza nell'aggiudicazione di gare pubbliche e private  Elevata incidenza della PA sui crediti

 Elevata esposizione vs. clienti che forniscono un servizio di pubblica utilità  Limitato track record dei modelli di Market Intelligence

 Modelli propietari evoluti di Market Intelligence  e Risk Control

 Posizionamento strategico nel Midstream  e Downstream 

 Utili interamente reinvestiti nel periodo 2014-17

 Potenziamento dell'attività di fornitura di gas, specialmente nella PA  Calo persistente nella domanda di energia elettrica e gas

 Ampliamento della gamma dei prodotti/servizi per efficienza energetica  Modifiche o evoluzioni nella normativa e/o regolamentazione

 Diversificazione clientela: ingresso sul mercato mass market  e PMI  Aumento della concorrenza specialmente sul retail

 Acquisizione di nuova capacità di generazione di energia

 Internazionalizzazione nell'attività approvvigionamento e di ingegneria

Aggiudicazione di nuovi contratti sia nell'energia elettricità che nel gas

Crescita per linee esterne e partecipazione al processo di consolidamento nel settore dell'EE

Partnership strategiche 

Integrazione verticale nell'Upstream  nel lungo periodo

Sostenibilità dei margini a seguito di improvvisi e repentini cambiamenti nella domanda e nel prezzo dell'energia elettrica e/o gas

Capacità di ottenere le necessarie garanzie bancarie e/o assicurative per lo svolgimento ottimale dell'attività

Potenziale incremento del capitale circolante (debiti tributari e crediti commerciali)

Implentazione di una strategia di successo sui nuovi canali di vendita (mass market), notevolmente competitivi

Target Price 

Overview societaria

Minacce

Upside

Gala, è stata fondata nel 2001 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell'esperienza di Costen, ora Gala Engineering, opera nel
mercato dell'energia in tutti si suoi ambiti: vendita di energia elettrica e gas in Italia, approvvigionamento di materia prima sul mercato e sulle attività di
dispacciamento e shipping (Gala SpA); progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché
produzione della stessa da fonti rinnovabili (Gala Power SpA); servizi di ingegneria finalizzati al miglioramento energetico (Gala Engineering SpA). Nella
fornitura dell’energia elettrica la Società opera sul libero mercato in qualità di grossista, provvedendo all’approvvigionamento dell’energia da fonti diverse e
rivendendola a clienti finali. Nel 2013, ha fornito circa 6.9TWh di energia elettrica ai clienti finali, di cui circa il 20% approvvigionati sui mercati esteri. La
Società è attualmente tra i primi operatori del settore elettrico in Italia nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione e alle società a
partecipazione pubblica, che rappresentano il 63% circa dei ricavi del Gruppo e l'80% dei volumi.

Principali rischi

Principali catalysts 

Opportunità

Punti di debolezza

Analisi SWOT 

Punti di forza

Gala           
"ID Card"

Raccomandazione

BUY 14.50 € 28.0%
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Principali dati finanziari Descrizione 
(€ mln) 2013 2014E 2015E 2016E

Settore Utilities
Fatturato 1,341.5 1,236.0 1,464.3 1,721.2 Prezzo (€) 11.3
Variazioni % -7.9% 18.5% 17.5% Numero di azioni (mln) 16.0

Capitalizzazione di mercato (€ mln) 181.2
EBITDA 60.7 74.1 80.0 90.9 Indice di riferimento -
Margine (%) 4.5% 6.0% 5.5% 5.3% Principale azionista Gala Holding

Quota del principale azionista 87.6%
EBITDA adj. 60.7 74.1 80.0 90.9 Free Float 12.4%
Margine  (%) 4.5% 6.0% 5.5% 5.3% Volumi medi giornalieri 10,792 

EBIT 52.9 70.6 76.2 87.6
Margine  (%) 3.9% 5.7% 5.2% 5.1%

EBT 43.4 65.5 71.4 82.6
Margine  (%) 3.2% 5.3% 4.9% 4.8%

Utile netto 20.5 36.4 39.8 46.3 Performance azionaria
Margine  (%) 1.5% 2.9% 2.7% 2.7%

1   Giorno -0.6%
Debito Netto 75.5 31.8 7.0 (26.4) 1   Settimana 1.2%
Patrimonio Netto 38.5 99.9 140.1 186.9 1   Mese -4.5%
CCN 88.2 107.4 124.0 138.6 6  Mesi N.A.
Capex (0.7) (0.4) (0.4) (0.6) YTD -9.4%
Free Cash Flow 27.7 21.9 28.0 36.6 1 Anno N.A.

Ripartizione del fatturato Multipli delle società comparabili
(€ mln) 2013 2014E 2015E 2016E 2013 2014E 2015E

Energia Elettrica 1,339.7 1,187.4 1,321.9 1,474.8 EV / Sales 1.1x 1.1x 1.0x
Variazioni % -11.4% 11.3% 11.6% EV / EBITDA 5.8x 6.0x 5.8x
Gas naturale 11.3 44.6 138.1 241.6 P / E 14.4x 14.2x 13.6x
Variazioni % 295.8% 209.6% 75.0%
Gala Power 8.4 1.7 1.7 1.7 GALA
Variazioni % -79.4% -0.8% -0.8% EV / Sales 0.2x 0.2x 0.2x
Gala  Engineering 8.9 2.3 2.6 3.1 EV / EBITDA 3.8x 3.1x 2.9x
Variazioni % - -74.6% 14.5% 20.0% P / E 8.8x 5.0x 4.6x

Ripartizione dei volumi Dati delle società comparabili
2013 2014E 2015E 2016E 2013 2014E 2015E

Volumi venduti di EE (TWh) 6.9 7.4 8.1 8.1 Crescita fatturato (yoy) -2.9% 2.8% 1.7%

Volumi venduti di gas (MSmc) 16.3 81.3 265.4 265.4 Margine EBITDA 18.5% 18.6% 18.8%

Volumi EE venduti alla PA (TWh) 5.5 6.2 6.7 7.0 Margine EBIT 9.5% 9.3% 9.5%
%  sul totale 79.7% 83.8% 82.7% 86.4%

GALA

Ratio patrimoniali Crescita fatturato (yoy) 40.8% -7.9% 18.5%

2013 2014E 2015E 2016E
Margine EBITDA 4.5% 6.0% 5.5%

Debito Netto / EBITDA adj. 1.2x 0.4x 0.1x -0.3x
Debito Netto / Equity 2.0x 0.3x 0.0x -0.1x Margine EBIT 3.9% 5.7% 5.2%

EBIT / Interessi 5.6x 13.8x 15.8x 17.6x
Debito Netto / CIN 66.2% 24.2% 4.7% -16.5%

Ratio operativi e finanziari
2013 2014E 2015E 2016E

CCN/Sales 6.6% 8.7% 8.5% 8.1%
Giorni di incasso (Gala SpA) 65 68 68 68
Giorni di pagamento (Gala SpA) 47 50 50 50
Tax rate 52.8% 44.4% 44.3% 44.0%
ROIC 46.4% 53.6% 51.8% 54.6%
ROE 53.2% 36.4% 28.4% 24.8%
Capex/Sales 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
D&A to capex 2.0x 6.4x 5.3x 4.4x
Fonte : Gala SpA, stime Banca Profilo

BUY 28.0%

Gala               
"ID Card" 14.50 €

Target Price UpsideRaccomandazione
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DISCLAIMER 
 
La presente pubblicazione è stata redatta dalla Funzione Analisi e Ricerca di Banca Profilo SpA (di seguito, la "Banca"), intermediario autorizzato dalla 
Banca d'Italia a fornire servizi di investimento ai sensi del Decreto legislativo n. 58/1998. 
La pubblicazione non rappresenta, né può essere interpretata come, un'offerta o una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere prodotti o 
strumenti finanziari, ovvero ad effettuare una qualsiasi operazione relativa a tali prodotti o strumenti.  
La Banca non garantisce alcun risultato specifico per quanto riguarda le informazioni contenute nel presente documento e non assume alcuna 
responsabilità per l'esito delle operazioni ivi consigliati o per i risultati prodotti da tali operazioni. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di 
esclusiva responsabilità della parte che riceve la pubblicazione, che è libera di decidere se implementarla o meno. Pertanto, la Banca e/o l'autore della 
presente pubblicazione non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il soggetto utilizzatore 
dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle informazioni e/o le raccomandazioni contenute in essa.  
Lo scopo della presente pubblicazione è soltanto quello di fornire informazioni che siano il più possibile aggiornate. 
Le informazioni e le opinioni contenute in questa pubblicazione si basano su fonti ritenute attendibili. Sebbene la Banca compie ogni ragionevole sforzo per 
ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, essa non si assume alcuna responsabilità in merito alla completezza, accuratezza o esattezza di 
tali informazioni. 
Le più importanti fonti di informazioni utilizzate per la produzione della pubblicazione sono la documentazione dell'emittente (cioè le relazioni annuali e/o 
semestrali, comunicati stampa e presentazioni) e le informazioni messe a disposizione da provider di servizi finanziari (ad esempio Bloomberg, Reuters, 
Datastream e FactSet) o da studi di settore. Le stime e le opinioni espresse in questa pubblicazione possono essere soggette a modifiche senza preavviso, 
sulla base delle informazioni acquisite. 
Né il presente documento né alcuna copia possono essere prese, trasmesse o distribuite negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone . Qualsiasi 
inosservanza tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari previste dagli Stati Uniti, dall’Australia, dal Canada o dal 
Giappone. 
La Banca ha adottato idonee procedure interne per garantire l'indipendenza dei propri analisti finanziari, definendo anche specifiche regole 
comportamentali per gli analisti. La Banca, inoltre, potrebbe avere un potenziale conflitto di interessi con l'emittente e, per tale ragione, adotta misure 
organizzative e procedurali per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi (per un maggiore dettaglio, si veda il documento pubblicato sul sito 
internet www.bancaprofilo.it).  
A tal riguardo, Banca Profilo SpA ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator nell'ambito del collocamento delle azioni di Gala SpA, è specialist e corporate 
broker di Gala SpA. 
Banca Profilo intende fornire una copertura continua dello strumento finanziario oggetto del presente documento ovvero con una frequenza coerente sia 
con la tempistica di produzione della rendicontazione periodica contabile dell’emittente sia con ogni evento eccezionale che si verifichi nella sfera di attività 
dell'emittente. 
Nel caso di produzione di una Nota Breve, si consiglia di consultare, per un’analisi più dettagliata della metodologia di valutazione, delle stime effettuate e 
dei relativi rischi, l’ultima pubblicazione disponibile.  
 
E' prassi di Banca Profilo mandare una bozza della ricerca, senza raccomandazione e prezzo obiettivo, all'Investor Relator dell'Emittente, al solo scopo di 
verificare eventuali inaccuratezze oggettive e materiali. Le stime e le opinioni espresse nella presente pubblicazione possono subire variazioni, 
successivamente alla pubblicazione dello studio. Banca Profilo distribuisce il presente studio a partire dalla data indicata nel documento ad una lista 
selezionata di investitori istituzionali mediante supporto elettronico e ad operatori non qualificati per mezzo del sito internet di Banca Profilo entro 60gg 
dalla presente pubblicazione.  
SCALA DI RACCOMANDAZIONI DI BANCA PROFILO 
Le raccomandazioni sono basate sulla performance assoluta attesa nei prossimi 12 mesi (ETR o Expected Absolute Return) dal titolo azionario oggetto della 
presente pubblicazione. 
EXPECTED TOTAL RETURN - ETR 
BUY              ETR>+20% 
HOLD            -20%<=ETR<=+20% 
SELL             SELL ETR>= -20% 
U.R.             Stock under review 
N.R.             Stock not rated 
I metodi di valutazione preferiti da Banca Profilo sono quelli comunemente utilizzati nella best practice ed i dettagli sono disponibili sul sito web 
www.bancaprofilo.it.   
La riproduzione e/o la ridistribuzione, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, del presente documento, non espressamente autorizzata, è 
vietata.  
 


