
Energia: Europe Energy acquisisce Eds Serbia e Eds Croatia

(ANSA) - VERONA, 25 LUG - Europe Energy, gruppo europeo nel settore dell'energia 
elettrica e del gas con specializzazione nel trading, consulenza e vendita diretta agli 
utenti finali, ha firmato, attraverso la società partecipata Le Trading, una lettera di intenti 
vincolante per l'acquisizione delle società Eds Serbia e Eds Croatia per diventare 
l'operatore di riferimento per la vendita nell'area della ex-Jugoslavia.
Un'operazione da 6 milioni di euro che fa del gruppo veronese l'operatore energetico 
pioniere in questo tipo di acquisizioni all'estero continuando la crescita a livello 
internazionale.
Saranno circa 500 i clienti, costituiti per lo più da filiali di aziende multinazionali, che 
Europe Energy aggiungerà al proprio portfolio con l'acquisizione delle società serba e 
croata che hanno assunto la denominazione "Energia Power&Gas", secondo venditore di 
energia elettrica in Serbia dietro il monopolista Seps. 
In Croazia è attiva dal 2014 e sta continuando a crescere. Europe Energy, nel mercato 
balcanico dal 2013 attraverso la società controllata Le Trading A.S., è stata nel 2016 il 
terzo operatore grossista dell'area con volumi di energia movimentata superiori ai 3 mld 
di kWh. Si prevede che il giro d'affari del Gruppo in quest'area arrivi, nel 2016, a 
raggiungere i 110 mln.
Il Gruppo ha chiuso il 2015 con un fatturato di 963 mln e un utile netto di 2,9 mln. Per il 
presidente della società, Matteo Ballarin, le due acquisizioni consentono " di dare una 
forte accelerazione al progetto di sviluppo retail anche fuori dai confini italiani. L'area 
balcanica è un mercato strategico di sviluppo per entrambi i rami di business della nostra 
società. L'acquisizione rappresenta il primo step di un progetto ambizioso di crescita in 
questo mercato. Entro i primi mesi del 2017 infatti vogliamo essere presenti nella vendita 
ai clienti finali anche in Slovenia, Montenegro, Bosnia e Kosovo, con l'obiettivo di 
diventare l'operatore transnazionale di vendita di riferimento per l'area".




