GALA
GUARDA AL FUTURO SOTTO
UNA NUOVA LUCE.

ENERGIA,
AMBIENTE
E SVILUPPO
SOSTENIBILE SONO
IL NOSTRO IMPEGNO
PER UN FUTURO
MIGLIORE.
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IL GRUPPO GALA
Fondato nel 2001, quotato sull’Alternative Investment Market
(AIM) di Borsa Italiana, il Gruppo GALA opera nel settore
dell’Energia Elettrica, Gas, Efficienza Energetica e delle
Tecnologie applicate all’energia in Italia e sul mercato
Europeo ed Asiatico, ispirandosi ai valori di affidabilità,
serietà e trasparenza.
Grazie al consolidato know how ingegneristico, che
deriva dall’esperienza trentennale di GALA Engineering,
il Gruppo è punta avanzata nei servizi di progettazione
e direzione lavori, realizzazione e gestione impianti e,
soprattutto, servizi di efficienza e risparmio energetico,
integrati con il design. Infatti è stato tra i primi a proporre,
fin dagli anni 80, una visione d’avanguardia capace
di coniugare esigenze ingegneristiche, valorizzazione
estetica, minimizzazione dei consumi di energia e
dell’impatto ambientale.
Attualmente il gruppo è leader nella fornitura di energia
elettrica alla Pubblica Amministrazione e alle società a
controllo pubblico ed è stato il Fornitore ufficiale di Energia
Verde per EXPO 2015.
L’esperienza del Gruppo GALA comprende:
• la vendita e la gestione di luce e gas,
• la realizzazione e gestione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili e per l’accumulo di energia,
• la progettazione e realizzazione di edifici ed aree ad alto
rendimento energetico e basso impatto ambientale,
• la progettazione e la realizzazione di interventi per
l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione dei
consumi a famiglie e aziende.
Con questi valori e competenze il Gruppo GALA è pronto a
sostenere e a diffondere un uso dell’energia più sostenibile,
consapevole ed economico.
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UN NUOVO CONCETTO DI UTILITY

RISPARMIO,
AMBIENTE,
COMPETITIVITÀ
E FUTURO:
È QUESTA PER
NOI L’EFFICIENZA
ENERGETICA.

Crediamo fermamente che il futuro dell’umanità sia
legato al futuro dell’energia: un’energia pulita che viene
essenzialmente da fonti rinnovabili, una generazione
distribuita integrata con sistemi di accumulo e tecnologie
per l’efficienza energetica.
L’energia è tra le più grandi sfide del futuro a causa della
crescita della popolazione, dell’aumento dei consumi
pro-capite, del progressivo esaurimento delle fonti fossili,
dell’impatto sul cambiamento climatico e del rischio di
accesso alle fonti convenzionali a causa dell’instabilità
geo-politica di alcune delle aree del Mondo con più riserve.
Lo sviluppo tecnologico offre un forte supporto a tale sfida
poiché abilita una generazione di energia da fonti rinnovabili
sempre più efficiente, avvicina la generazione al consumo
rendendo entrambe indipendenti dalla disponibilità di
infrastrutture per il trasporto dell’energia, riduce il ricorso a
fonti fossili e, conseguentemente, frena il cambiamento
climatico, e rende i consumatori dei ‘prosumers’,
potenzialmente indipendenti.
La tecnologia induce quindi una forte spinta al cambiamento
nel settore energetico e rende applicabili nuovi modelli di
business con un drammatico impatto su quelli vecchi.
Ad esempio, lo sviluppo della generazione da fonti rinnovabili
ha messo in crisi la generazione da fonti tradizionali con
rilevanti conseguenze sui produttori europei e non solo.
In futuro la generazione distribuita, l’accumulo e l’efficienza
energetica indurranno lo stesso fenomeno anche sulle
infrastrutture di trasporto e distribuzione.
In questo scenario la parola chiave è ‘integrazione’: tra
tecnologie in sistemi più complessi (es: generazione da
fonti rinnovabili e batterie) e tra sistemi e servizi (tecnici,
commerciali, finanziari).
GALA integra nelle proprie competenze e nelle sue attività
tutto quanto necessario a cogliere le sfide del futuro ed
esprimere un nuovo concetto di utility.

ANTICIPIAMO IL
CAMBIAMENTO
PUNTANDO SU
SISTEMI INTELLIGENTI
DI PRODUZIONE
E CONSUMO.
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UNA STRATEGIA
PER IL FUTURO DELL’ENERGIA
Su tali considerazioni e a seguito della quotazione sull’AIM
di Borsa Italiana GALA ha basato la propria strategia,
volta a sostenere un consumo di energia più razionale e
consapevole.
A tal fine ha affiancato alle attività tradizionali di vendita di
luce e gas, alla produzione da fonti rinnovabili e ai servizi
di ingegneria, le nuove attività legate alle tecnologie per
la produzione di energia da fonte solare, all’accumulo di
energia e all’Efficienza Energetica.
GALA è oggi in grado di offrire ai propri clienti tutto ciò che
serve per usufruire nel modo migliore dell’energia di cui
hanno bisogno:
• progettando edifici con un ridotto fabbisogno energetico,
• producendo dispositivi per generare l’energia che serve
e per poterne disporre quando serve,
• fornendo l’energia richiesta e tutti i servizi necessari,
• coadiuvando sia famiglie che imprese nel passaggio
all’efficienza energetica: ovvero rendendole più efficienti
e più autonome, perché capaci di produrre da fonti
rinnovabili tutta o parte dell’energia di cui hanno bisogno,
• gestendo Operation e Maintenance degli impianti installati,
• rimanendo a fianco delle famiglie e delle imprese come
partner di Efficienza Energetica.
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LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO
POWER & GAS. GALA è il quarto operatore del mercato
libero dell’energia elettrica, dopo Enel, Edison ed Eni, ed è
il sesto operatore sul mercato complessivo (preceduto da
Hera e Acea). È leader nelle forniture del settore pubblico,
è tra i leader sul segmento Business grazie anche ad un
accordo in esclusiva con Confcommercio della durata
di 8 anni, presente sul segmento residenziale con una
capillare rete di agenzie.
GALA opera inoltre all’ingrosso sui principali mercati
energetici europei e ha costituito a Bucarest con alcuni
partner locali GALA SEE, con l’obiettivo di introdurre
progressivamente tutte le attività del gruppo in Romania,
mercato di rilevanza strategica per la sua posizione, la sua
dimensione e il percorso di liberalizzazione del mercato.

FONDATO NEL 2001,
IL GRUPPO GALA
OPERA SUL MERCATO
EUROPEO
ED ASIATICO.

ENGINEERING. I servizi di ingegneria sono l’attività storica
del gruppo e sono oggetto di rilancio in Italia e all’Estero.
GALA Engineering annovera professionisti altamente
qualificati nella progettazione di sistemi architettonici,
strutturali e tecnici incentrati sul Green Building e sulla
sostenibilità ambientale, nei settori chiave Healthcare,
Efficientamento e Certificazione, Progettazione e Project
Construction Management. GALA Engineering è inoltre
abilitata all’attività di Contractor. Attraverso partnership
di altissimo livello, come quelle con lo Studio Libeskind,
Habitat, il Politecnico e il Prof. U. Veronesi per l’Healthcare,
GALA Engineering può gestire qualunque progetto
complesso, coordinandolo in maniera efficiente.

CREDIAMO NELLA
RESILIENZA:
AFFRONTIAMO LE
SFIDE CERCANDO
DI MIGLIORARCI.
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GALA Architecture and Engineering Consulting Shanghai Ltd,
più semplicemente chiamata GALA China, ha avviato un
ambizioso piano di penetrazione del mercato cinese ed
ha di recente vinto alcune importanti e prestigiose gare,
prevalendo sulle più famose società di ingegneria di tutto il
mondo. GALA China è la testa di ponte del Gruppo in Cina,
mercato al quale è rivolta l’attenzione per le opportunità
che verranno dalla sua progressiva liberalizzazione.

RINNOVABILI. Il gruppo GALA produce energia da
fonti rinnovabili per tramite della controlla GALA Power,
proprietaria di sette impianti fotovoltaici in Italia, con una
potenza istallata di 4,3 MW. Tutti gli impianti sono realizzati
su fabbricati industriali, con un impatto paesaggistico e
ambientale nullo.

EFFICIENZA ENERGETICA. Nel 2015 GALA ha avviato
un importante progetto per l’incremento dell’efficienza
energetica dei consumatori residenziali e PMI.
Tale progetto si basa su un modello di business
distintivo che integra:
• le migliori tecnologie disponibili per: la produzione di
energia elettrica e termica da fonte rinnovabile, il
riscaldamento e il raffrescamento, l’illuminazione, la
misurazione e il controllo dei consumi e la mobilità elettrica;
• tutti i servizi tecnici, amministrativi, commerciali,
finanziari, di monitoraggio, assistenza e manutenzione,
che rendono un intervento mirato per il miglioramento
dell’efficienza, semplice e conveniente.
I servizi per l’Efficienza Energetica integrano l’offerta di
GALA, ma sono indipendenti dalla vendita di luce e gas.
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SOLARE. Il gruppo GALA, tramite la controllata
GALA Tech, ha di recente formalizzato l’acquisizione
delle attività produttive di Solsonica, il produttore
italiano di pannelli fotovoltaici, riconosciuto in Italia e
all’esteroleader per la qualità dei suoi prodotti.
Nel sito produttivo di Cittaducale (RT) il Gruppo
dispone di due linee di produzione di pannelli per una
capacità produttiva di 144 MW/anno e di una linea per
la produzione di celle fotovoltaiche di 40 MW/anno.
ACCUMULO. Nell’estate 2015 GALA ha acquistato il
100% di Proxhima, società italiana che ha sviluppato
una tecnologia per l’accumulo di energia elettrica
basata su batterie a flusso (Redox Vanadium).

LE CITTÀ DEVONO
TROVARE SOLUZIONI
INNOVATIVE
PER SODDISFARE
ASPETTATIVE SOCIALI,
ECONOMICHE ED
AMBIENTALI.

Tale tecnologia si distingue per la durata del ciclo di
vita (fino a venti anni) e per il minor costo per ciclo
di carica/scarica tra tutte le tecnologie esistenti e si
presta perfettamente per ogni esigenza di accumulo
stazionario.
La batteria Proxhima è superiore per prestazioni
alle altre batterie Redox-Vanadium esistenti. Inoltre,
si caratterizza per la modulabilità della potenza e
dell’energia immagazzinata e si distingue per il design
innovativo.

35 ANNI DI
ESPERIENZA:
ECCO UN OTTIMO
MOTIVO PER
CREDERE
IN NOI.
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LA STORIA
1980 Costituzione di GALA Engineering (già Costen).
2001 Costituzione di GALA.
2007 Abilitazione ad operare sulla Borsa Elettrica Italiana.
2008 Abilitazione ad operare sui principali Mercati Elettrici Europei.
2010 Avvio produzione Energia Elettrica da fonti rinnovabili.
2011 Aggiudicazione prima gara CONSIP e sviluppo business in Cina.
2012 Avvio attività sul Mercato Libero del Gas.
2013 Fornitura di Energia Elettrica e Gas sul mercato residenziale.
2014 Quotazione di GALA su AIM di Borsa Italiana.
Avvio dell’attività commerciale sul segmento Business.
Costituzione di GALA China.
2015 Costituzione di GALA SEE e GALA Tech.
Acquisizione di Proxhima.
Fornitura di Energia Verde per EXPO 2015.
Aggiudicazione della gara internazionale per la pianificazione
urbanistica di Shanghai Jinshan Marina.
2016 Acquisto del ramo d’azienda Solsonica,
primo produttore italiano FTV per qualità.

GALA

I NUMERI
1,3 miliardi di euro di fatturato, 7,9 TWh di energia consegnata
ai Clienti finali nel 2014, uffici a Roma, Milano, Torino, Bucarest,
Shanghai.
Una crescita costante dell’organico composto dal 50% di
donne, età media al di sotto dei 38 anni ed oltre il 75% di laureati.
Dal Marzo 2014 GALA è quotata su AIM di Borsa Italiana ed
ha realizzato, ad oggi, la maggior raccolta su tale mercato (25
mln di euro), di cui è la società con la maggior capitalizzazione.
Inoltre GALA è stata fornitore ufficiale di energia elettrica
di Expo2015: 152 GWh di energia interamente verde per
illuminare circa 1,1 milioni di metri quadrati dal 1° maggio al
31 ottobre 2015.
Questi risultati conseguiti in un contesto di grande difficoltà
strutturale ed economica per il Paese e per il settore energetico,
sono la testimonianza del nostro impegno e della nostra
determinazione.
La qualità dei nostri servizi e la fedeltà ai nostri valori ci
permettono di affrontare il futuro con ottimismo e di perseguire
obiettivi a lungo termine in grado di creare valore sostenibile
per gli stakeholders.

I NOSTRI NUMERI
SONO COME LE
NOSTRE OFFERTE:
PARLANO CHIARO.

1,3 MLD
ricavi
2014

50%
donne
impiegate

3%
del mercato
libero

75%
laureati
impiegati

7,9 TWh
forniti
nel 2014
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I VALORI
VALORI
Affidabilità, serietà e trasparenza sono alla base della
nostra filosofia, del nostro comportamento e delle
nostre decisioni aziendali. Puntiamo sui giovani e sul
talento. Rifuggiamo ogni comportamento ambiguo.

UN GRUPPO PRIVATO,
CHE PUNTA SUI GIOVANI
E SUL TALENTO,
PER FARE IMPRESA
IN MODO SERIO E
TRASPARENTE.

MISSIONE
Vogliamo supportare i nostri clienti per un uso più
efficiente, consapevole ed ecologico delle risorse
energetiche, riducendone costi e impatto ambientale.

PROFILO
Siamo un gruppo privato, fondato nel 2001, forte
dell’esperienza trentennale di GALA Engineering e GALA
Power, attivo nel settore energetico, con radici italiane e
una forte propensione all’internazionalizzazione.

OBIETTIVI
Vogliamo essere un esempio virtuoso di come il
settore privato possa fare impresa nell’interesse di tutti
gli stakeholder. Abbiamo obiettivi di lungo termine e
strategie industriali finalizzate alla crescita sostenibile.

“QUANDO NON C’È ENERGIA NON C’È COLORE,
NON C’È FORMA, NON C’È VITA.”
CARAVAGGIO

GALA
Via Savoia, 43/47 - 00198 - Roma (RM) ITALY
T +39 06 375 927 01 F +39 06 373 506 32

www.gala.it

