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Con 40 miliardi kWh trattati ogni anno, 

Europe Energy si è guadagnato un posto 

di rilievo nel panorama del trading elettri-

co nazionale, fino a divenire �il maggiore 

importatore di energia elettrica in Italia�, 

dice la società.

Ora il gruppo intende sfruttare la pro-

pria esperienza e il proprio radicamento 

in oltre 20 Paesi europei per costruire 

una rete analoga nel gas. �Puntiamo a 

trattare volumi per qualche miliardo di 

metri cubi già nel 2016�, dice a QE l�am-

ministratore delegato Matteo Ballarin, 

giovane manager che ha creato la socie-

tà nel 2007 in forza di un�esperienza nel 

mercato elettrico avviata già nel 1999 in 

aziende quali Multiutility, Meta Energy e 

Energetic Source.

L�obiettivo sembra particolarmente am-

bizioso, visto che il punto di partenza sono 

gli attuali 200 mln mc di volumi gestiti. �Ma 

abbiamo avviato l�attività di trading gas solo 

due mesi fa - precisa - e al momento stia-

mo facendo poco più che prove tecniche 

di funzionamento sui principali mercati�. 

Come detto, però, il gruppo ha il vantaggio 

del forte radicamento nel settore elettrico.

Inoltre, da circa un anno ha fatto il pro-

prio ingresso nel mercato della vendita 

gas tramite l�affitto del ramo d�azienda 

di Gascom (QE 6/2), arrivando a gestire 

45.000 clienti nell�elettricità in tutta Italia 

e 22.000 nel gas (principalmente al nord).

La scelta, spiega Ballarin, è stata detta-

ta anche dal fatto che �i margini derivanti 

dal trading non sono alti, soprattutto per 

chi come noi punta non a un�attività spe-

culativa quanto piuttosto ad avere ritorni 

certi, seppure contenuti�.

Attualmente, a fronte di un fatturato di 

1,8 miliardi di euro, nel 2014 Energy Eu-

rope ha realizzato un utile di 4,8 milioni � 

(in crescita del 51% rispetto al 2013). E nel 

giro di tre anni stima di realizzare �un Ebit-

da di 20 milioni ��.

Al di la dei numeri, l�a.d. tiene a sottoli-

neare l�attenzione dedicata dalla società 

al cliente: �la nostra filosofia aziendale 

non è quella di fare tutto seduti in un uffi-

cio ma di andare in giro, valigetta in mano, 

Trading,�Europe�Energy�ora�vuole��

L�a.d.�Ballarin�a�QE:��Puntiamo�a�qualche�miliardo�mc�entro�il�

milioni�di�euro�in�3�anni.�Hub?�Attenzione�ai�Balcani�

a sentire di persona le esigenze�. Peraltro 

non solo in Italia, ma in vari Paesi d�Euro-

pa. Ultimamente soprattutto nei Balcani, 

che paiono la nuova frontiera per Energy 

Europe, sia per il trading che per la ven-

dita ai clienti. Nonché per una possibile 

prossima avventura nell�idroelettrico.

�Vogliamo aggiungere al nostro por-

tafoglio qualche decina di migliaia di 

clienti ma non credo lo faremo in Italia 

perché i prezzi sono folli. Ci muovere-

mo quindi sull�estero e l�area dei Balcani 

ci sembra particolarmente interessan-

te. Abbiamo poi in mente di avviare dei 

progetti nelle Fer, più che altro idro ad 

acqua fluente. Credo avremo qualche 

novità già nel 2016�.

Per Ballarin, però, i Balcani non sono 

solo un�opportunità di business. Sono 

anche un temibile concorrente dell�Italia 

nella corsa all�hub del gas.

�Il recente avvio del market test per 

la capacità bidirezionale del gasdotto 

Grecia-Bulgaria (QE 15/12) - spiega - è 

un segnale dell�importanza che l�area 

potrebbe rivestire nel futuro mercato del 

gas, visto che il progetto passerà da là. 

Loro inoltre sono molto più spediti e de-

cisi di noi nel fare le opere, soprattutto gli 

stoccaggi, che sono come il deposito di 

Paperon Dé Paperoni. E infatti mi risulta 

che Gazprom sia in prima file per realiz-

zare uno stoccaggio in Croazia. Mentre 

da noi è praticamente tutto fermo�.


