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I piani di sviluppo della mulliuUliLy 

Europe Energy 
pronta per la Borsa 
con luce, gas e tlc 

tl stata fondata u anni fa dall'inl
ziativa petSonale di Matteo Balla
rin, ma Europe Energy, piccolo 
gruppo ltallano dell'energia elettrl
ca e de! gas, conta gia 120 dlpen
denti ed entro tre anni ha l'obietti
vo di quadrupllcare I rlcavi, pas
sando da 72 a 300 milioni di euro, e 
di awnentare di sette volte I client! 
esterl. Da grande, in
somma, vuole diven
tare una «smart eu
ropean multiutility 
comp any» anche 
grazie agli accordi 
stipulati con Open 
Fiber e Vodafone, con 
l'intenzione di sbar
care in Borsa nel giro 
di un anno, facendo 
gia parte de! pro
gramma Elite. 

«ll nostro prlnci
pale punto di fotza e
la Oessibllita dells 

1 

nostra piattaforma. Possiamo en
trare in gloco quando l grand! non 
ne banno la possibilita, perche nel 
corso degli anni abbiamo aumen
tato ll network di ronosceoze at
traverso una lunga esperienza ma
turata nel settore», ha spiegato ii 
fondatore e presidente (in prece
denza direttore generale della Me
ta Modena) nel corso della presen
tazione del nucwo piano industria
Ie. 

«Vogllamo quadruplicare entro 

120 
I dlpendend di 
Europe Energy: 
entro tre ennl 
vuole quadru
pllcare I rkavl 

llgruppo 
Matteo Ballarln. 
fondatore di 
Europe Energy. 
piccolo gruppo 
dienersja 
elettrlca e gas 

11 2021 il numero dei nostri punt! 
di fornitura, trlplicare l'incidenza 
del1'estero nel settore retail, f o r 
nlre servixl d i  connessione e di 
fonia mobile» ha poi aggiunto 
Manlio Costantini, amministra
tore delegato della multiutlllty 
che in Italia ha le sue sedi a Mila
no, in provlncla di Verona e a Pa
dova, mentre all'estero e presente 
a Belgrado, Zagabrla, Bucarest, 
Lubiana, Bratislava e Tirana. Eu
rope Energy serve poi i mercati 
dell'Europa dell'Est, in Romania, 
Slovenia, Croazia e Serbia. Nel 
trading di energia elettrica e gas 
conta su una plattalorma di logl
stica che l e  permette di seJVire 
plu di 20 Paesi in tutta Europa 
dalla Spagna, all'Ucraina, dal
l'Olanda alla 'Turchia. «Soommet
tlamo anche sulle rlsorse umane, 
entro sei mesi puntiamo infattl 
ad aumentare la nostra fotza Ia
voro del 30!'6» ha splegato Balla. 
tin. ll gruppo sponsorizzera inol
tre ii Team Petronas Yamaha Se
pang Racing in MotoGP conti
nuando a collaborare con il pilota 
Franco Morbldclll e la Bergamo 
Basket 2014, mantenendo anche 
la sponsorizzazione della Europe 
Energy Basket di Verona. Sari. 
proprio Morbidelli il testimonial 
della campagna pubbllcltarla sul
la stampa nazionale e locale. 




