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Per Europe Energy si chiude
il primo anno completo di at-
tività di vendita ai clienti fina-
li. E Matteo Ballarin, presi-
dente della società che ha la
sede operativa in viale del La-
voro a San Martino Buon Al-
bergo e quella legale in via
Fratelli Gabba a Milano, spe-
cializzata nel trading di ener-
gia elettrica e gas, può tirare
le somme della scommessa
che lo aveva portato, nel
2015, ad acquisire il 100%
della padovana Gascom, spe-
cializzata nella fornitura
all’utente finale di energia e
gas. «L’ingresso nel mercato
dei consumatori finali», affer-
ma Ballarin, «non è stato in-
dolore. Con l’affitto del ramo

d’azienda della Gascom srl in
liquidazione, il personale di-
pendente del gruppo è qua-
druplicato da un giorno
all’altro e i clienti sono passa-
ti da poche centinaia di con-
troparti a più di 30mila. Il
problema del credito e della
qualità della raccolta com-
merciale era presente in tutti
i settori del ramo acquisito»,
sottolinea Ballarin, «e lo sfor-
zo manageriale volto al risa-
namento è stato massimo.
Dopo un anno di lavoro pos-
siamo dire che l’attività di pu-
lizia è stata profonda, tutte le
procedure sono state riviste e
rese maggiormente incisive,
le modalità di vendita e rac-
colta commerciale sono state
azzerate per essere rifondate
su fondamenta sane e solide
sulle quali abbiamo iniziato a
costruire il futuro».

IL BILANCIO. Una solidità che
è dimostrata dai numeri,
quelli del bilancio 2016: l’uti-
le netto è stato di 1,342 milio-
ni di euro (3,2 milioni nel pre-
cedente esercizio) e il risulta-
to ante imposte è stato pari a
1,721 milioni, in calo rispetto
ai5,478 milioni dell'anno pre-

cedente. La marginalità uni-
taria è tuttavia aumentata
per quanto riguarda l’inter-
mediazione di energia e del
gas naturale, grazie a una
maggiore focalizzazione
sull’attività retail: il primo
margine è stato di 14,338 mi-
lioni di euro (in calo di circa 5
milioni), un valore pari al
3,2% dei ricavi, in crescita ri-
spetto al 2% dell’esercizio
precedente.

BALCANI. Questi numeri rap-
presentano anche il risultato
dell’attività di Europe Ener-
gy all’estero, focalizzata so-
prattutto nei Balcani: la so-
cietà conta sedi operative a
Belgrado in Serbia, Bratisla-

va in Slovacchia e Tirana in
Albania, mentre nel trading
ha sviluppato una piattafor-
ma logistica e una presenza
geografica che gli permette
di scambiare energia elettri-
ca e gas in più di 20 Paesi in
tutta Europa.

TELETHON. Continua anche
l’impegno nel sociale di Euro-
pe Energy, che ha avviato
una partnership con Fonda-
zione Telethon, impegnando-
si in una donazione congiun-
ta e proponendo quindi ai
nuovi clienti di sostenere la
Fondazione nella sua attività
di ricerca, donando ogni me-
se un euro.•
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