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AZIENDE.Operazioneda 10milioni di euro

EuropeEnergy
anticipadidueanni
l’acquistodiGascom
Lasocietàpadovanaportaindote
30milaclientidielettricitàegas
Europe Energy, società di
San Martino Buon Albergo
specializzata nel trading di
energia elettrica e gas, ha con-
cluso in anticipo di due anni
il processo di acquisizione
del ramo d’azienda di pro-
prietà della Gascom srl in li-
quidazione, energy company
padovana entrata in procedu-
ra di concordato preventivo a
fine 2014.

L’operazione, del valore di
10 milioni di euro, era stata
avviata a ottobre 2014 e pre-
vedeva un contratto di affitto
con scadenza al 28 febbraio
2019, al quale sarebbe segui-
ta l’acquisizione definitiva.
Inizialmente sarebbe dovuto
accadere il contrario: la Ga-
scom si era fatta avanti per ac-
quisire la società di San Mar-
tino, ma dopo il closing si sco-
prì che la situazione finanzia-
ria del’azienda padovana era
pessima. Matteo Ballarin,
presidente di Europe Ener-
gy, che credeva in quell’inte-
grazione, decise di acquisire
lui il 100% della Gascom.
L’obiettivo non era solo quel-
lo di salvare il gruppo con tut-
ti i 55 addetti, ma anche raf-
forzare il proprio posiziona-
mento sul mercato della ven-
dita agli utenti finali, dal mo-
mento che il ramo d’azienda
di Gascom contava oltre
30mila clienti tra energia

elettrica e gas.
«La decisione», spiega Bal-

larin, «è nata dalla consape-
volezza delle potenzialità che
stiamo facendo emergere dal-
la vendita ai clienti finali, che
sono il core business
dell’azienda acquisita». Non
sono mancate le difficoltà in
questi due anni, come spiega
l’amministratore delegato
del gruppo, Eugenio Colla:
«Da un giorno all’altro i di-
pendenti sono quadruplicati
e ci siamo trovati a lavorare
con più di 30mila clienti. Il
problema del credito e della
qualità della raccolta com-
merciale permeava tutti i set-
tori dell’azienda acquisita e
lo sforzo manageriale volto al
risanamento è stato massi-
mo. Dopo due anni possiamo
dire che l’attività di pulizia è
stata profonda, tutte le proce-
dure sono state riviste e rese
maggiormente incisive, le
modalità di vendita e raccol-
ta commerciale sono state ri-
costruite su fondamenta sa-
ne e solide».

Europe Energy, che ha chiu-
so il 2016 con utile di bilan-
cio superiore al milione di eu-
ro, punta ora a rinforzare la
sua presenza nel mercato na-
zionale e internazionale, foca-
lizzandosi sempre di più su-
gli utenti finali. •F.L.




