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La nostra Energia
al servizio

dei nostri Clienti 



INNOVAZIONE
VELOCITÀ
ENERGIA

Il processo con cui si arriva
alla decisione, la sua tempistica
e il modo in cui viene implementata
contano quanto la decisione stessa.

“

“



Il Gruppo Europe Energy è stato fondato 
nel 2007 da Matteo Ballarin, a quel tem-
po Amministratore Unico e socio di mi-
noranza. Nel 2012 un management buy 
out e i successivi aggiustamenti societari 
hanno consegnato il controllo del Gruppo 
alla Europe Energy Holding Srl, società 
detenuta al 100% dal Dottor Ballarin.



Il Gruppo

La continua ricerca di nuove vie di cre-
scita e il conseguente incremento dei 
volumi commercializzati hanno reso fin 
dalle sue origini Europe Energy una del-
le società italiane maggiormente dina-
miche e innovative nel mercato Europeo 
dell’Energia Elettrica e del Gas.

Da sempre innovazione e volontà di 
anticipare il mercato sono il perno su 
cui si è basata la strategia di Europe 
Energy, insieme anche alla forte spinta 
all’internazionalizzazione che ha fatto 
sì che oggi si presenti come un grande 
Gruppo Internazionale.
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La Storia
Un bilancio sempre in crescita

Bilanci sempre in utile, un patrimonio 
sempre in crescita, un perimetro di attività 
in continua espansione sono solo alcuni 
degli elementi che hanno caratterizzato la 
storia del Gruppo.



30 Luglio
Costituzione
Europe Energy Srl

10 Gennaio
Iscrizione all’Italian 
Power Exchange

17 Settembre
Permesso a operare
in Italia

24 Settembre
Permesso a operare
in Francia

23 Settembre
Iscrizione
alla Piattaforma
Bilaterale Italiana

4 Dicembre
Permesso a operare
in Svizzera

2007
13 Luglio
Iscrizione al CEGH 
Central European
Gas Hub

11 Novembre
Iscrizione al NCG 
NetConnect Germany 
per il Gas

18 Novembre
Iscrizione come trader 
al Punto Virtuale di 
Scambio di gas in Italia

2015
1 Gennaio
Autorizzazione
come Shipper
in Italia e Iscrizione
al TTF Hub Olandese 
del Gas

1 Settembre
Europe Energy Spa 
diventa membro della 
Wiener Börse CEGH 
Central European
Gas Hub

12 Ottobre
Europe Energy Spa
sigla accordo biennale 
di collaborazione
con l’Università Libera
di Bolzano

2016
21 Marzo
Cerved Rating Agency 
ha attribuito a Europe 
Energy Spa il rating 
Classe B1.1

1 Ottobre
Acquisto del ramo d’azienda 
del Gruppo Edlo Energy 
Group ed i marchi Orbie gas 
and power (Bergamo) e Lion 
Energy (Venezia)

8 Giugno
Acquisizione anticipata 
dell’azienda di proprietà 
di Gascom Srl in 
liquidazione

12 Novembre
Europe Energy jentra a 
far parte della comunità 
internazionale ELITE, il 
programma internazionale 
del London Stock Exchange 
Group.

3 Giugno
Nasce withu, il brand 
commerciale del gruppo che 
unisce luce, gas, internet e 
mobile in un’unica soluzione.

28 Giugno
Cerved Rating Agency 
conferma il rating 
Classe B1.1

1 Luglio
Europe Energy Gas
& Power fusione
per incorporazione
con Europe Energy Spa 
ed aumento del capitale 
sociale

31 Dicembre
Acquisizione della 
maggioranza delle 
società di vendita
ai clienti finali in 
Romania e Slovenia
e del 50% in Croazia

2017
2018

2019

2008

La Storia

La differenziazione delle attività e la 
capacità di cogliere velocemente nuo-
ve opportunità sono parti strutturali del 
DNA aziendale, del modo d’intendere 
l’innovazione e rappresentano il valore 
aggiunto che il Gruppo Europe Energy 
può offrire.

Ma questa Innovazione non troverebbe 
terreno fertile se alla base non ci fossero 
procedure solide, la massima attenzio-
ne al dettaglio e un controllo ferreo del 
“numero”.

Un team giovane carico di entusiasmo, 
una grande professionalità, una puntua-
le e profonda conoscenza del merca-
to da parte di chi lo ha visto nascere 
sono ulteriori ingredienti della ricetta 
vincente che quotidianamente Europe 
Energy porta sul mercato a disposizione 
dei Clienti, dei Partner, delle famiglie e 
dell’ambiente sociale dove opera.

20 Ottobre
Iscrizione
all’European
Power Exchange
e all’European
Energy Exchange

24 Novembre
Permesso a operare
in Germania

17 Marzo
Permesso a operare
in Austria

27 Maggio
Permesso a operare
in Slovenia e 
iscrizione a Borzen 
- Slovenian Power 
Exchange

2009

2010

2011

1 Ottobre
Creazione
LE Trading AS
in Slovacchia
e inizio
del processo
di licensing
nei Balcani

12 Marzo
Creazione
Network
For Trading Doo
in Serbia

17 Ottobre
Europe Energy Gas
& Power Spa affitta
il ramo d’azienda
della Gascom Srl 
entrando nel mercato 
dei clienti finali
Energia Elettrica
e Gas in Italia

2013

2014



Perimetro attività
TRADING GAS

RETAIL ENERGY MARKET UTIL-TECH (ENERGIA E TELEFONIA)

TRADING POWER



Le attività di trading di Energia Elettrica e Gas Naturale rappresentano il 
cuore storico del Gruppo Europe Energy. Innovazione e volontà di anticipare 
il mercato sono il fulcro su cui si è basata la strategia di crescita quotidiana.
Attraverso i trading floor di Verona (con Euro-
pe Energy Spa) e di Belgrado (con LE Trading) 
Europe Energy opera su tutte le principali bor-
se dell’energia europee, su tutte le piattafor-
me OTC e sui maggiori Gas HUB continentali. 
Un perimetro di azione in continuo sviluppo 
che porta a scambiare energia dalla Spagna 
all’Ucraina, dalla Georgia all’Inghilterra.
Una piattaforma logistica in continua espan-
sione che permette di consegnare energia 
ovunque in tutta Europa ponendosi all’avan-
guardia nella gestione fisica dell’energia. 
Un’attività sempre più focalizzata sullo short 
term, sulla previsione e ottimizzazione della 
produzione da fonte rinnovabile, sullo stu-
dio analitico su base oraria della domanda e 
dell’offerta di energia sia su base nazionale 
che transnazionale, sono alcuni degli elemen-
ti che caratterizzano il Gruppo.
La storia di Europe Energy è in continua evo-
luzione ma i capisaldi della loro quotidianità 
rimangono invariati: attenzione massima al 
credito e un controllo ferreo della marginalità. 
Su tali basi hanno costruito la storia e su tali 
fondamenta costruiranno il futuro!
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Retail Italia - Estero

A fine 2014 il Gruppo Europe Energy entra nel 
mercato della vendita di energia elettrica e gas 
ai clienti finali attraverso l’operazione terminata 
con l’acquisto di un ramo d’azienda della Gascom 
Srl in liquidazione. La scelta è stata spinta dalla 
volontà di testare i capisaldi dell’operatività, qua-
li attenzione al credito e cura della marginalità, 
in un mercato con dinamiche decisamente diver-
se da quelle che hanno caratterizzato la vita del 
Gruppo Europe Energy fino ad allora. Tale deci-
sione si è concretizzata formulando una proposta 
irrevocabile di acquisito del ramo d’azienda con 
più di 30.000 clienti e 55 dipendenti, studian-
done i punti deboli e agendo per porvi rimedio 
e valorizzare i punti di forza. Nel giugno 2017 
Europe Energy ha acquisito definitivamente tale 
asset anticipando di due anni il piano concorda-
to. Ad oggi Europe Energy ha un portfolio clienti 
focalizzato nel Nord Italia con una particolare 
cura per il nord-est allargato che include l’Emilia 
Romagna e arriva fino a Milano. Una profonda 
rivisitazione delle procedure interne, una grande 
attenzione al cliente, una forte selezione della 
rete vendite in modo da trovare le professionalità 
richieste, sono solo alcuni degli elementi che ca-
ratterizzano l’anima di Europe Energy.

Innovazione è la parola che Europe Energy ricor-
da quotidianamente: per il gruppo l’innovazione 
dev’essere il contatto con il cliente, l’offerta com-
merciale, i sistemi informatici e la presenza sul 
territorio.
E in questa direzione va la scelta di essere il pri-
mo operatore italiano non istituzionale ad iniziare 
la fornitura di energia elettrica a gas in una mol-
teplicità di mercati.
I paesi ad oggi coperti con aziende controllate o 
partecipate sono la Slovenia, la Romania, la Cro-
azia e la Serbia. A breve si aggiungeranno la Ma-
cedonia, il Montenegro, la Bosnia, l’Albania e il 
Kosovo. Ogni mercato ha le sue peculiarità, quello 
dove è aperto solo il mercato dei grandi clienti 
(come la Serbia) e quelli dove esiste già un mass 
market (Slovenia e Romania).



Numeri di POD

ENERGIA
Volume contrattuale

GAS
Volume contrattuale

CLIENTELA
Distribuzione geografica

Volumi

53%
Business

8%
Small

Business

3%
Family

33%
Reseller

2%
Condo 1%

PA

48%
Business

20%
Small Business

27%
Family

1%
Reseller

1%
Condo

0%
PA

33%
Nord Ovest

28%
Nord Est

24%
Centro

15%
Sud

4%
Business

24%
Small

Business

44%
Family

14%
Reseller

1%
PA

13%
Condo

VELOCITÀ
nel cercare e cogliere

le opportunità

GESTIONE
DEL RISCHIO

RICERCA
per essere sempre 

all’avanguardia
INTERNAZIONALITÀ

CURA
del rapporto
con il cliente

ESPERIENZA
del proprio personale

LOGISTICA
Piattaforma in grado

di consegnare energia
in tutta Europa 

INNOVAZIONE

La ricerca del domani è l’energia che ci muove 
ogni giorno. Una società “piccola” in un mercato 
di giganti non può prescindere da una spinta con-
tinua alla ricerca di novità e nuove idee, non può 
prescindere, in una sola parola, dalla continua ri-
cerca di INNOVAZIONE.

Una piattaforma logistica in grado di consegna-
re energia ovunque in Europa, una continua cre-
scita internazionale, ricerca, velocità, flessibilità, 
estrema attenzione e cura al cliente, gestione del 
rischio, professionalità del proprio personale: re-
stano i nostri obiettivi a cui miriamo.

“

“



WITHU è il nuovo brand commerciale di 
Europe Energy. Nasce dall’idea di creare una 
UTIL-TECH che unisca i servizi di Luce, Gas, 
Fibra e Mobile con un solo fornitore.
Il nome del brand racchiude il concetto di 
vicinanza e supporto che il marchio vuole 
dare al cliente. Il logo è formato da due 
parole WITH (con) e la U che sta per YOU 

(te), con te. La U viene rialzata rispetto alle 
altre lettere poiché rappresenta il cliente 
che viene messo su quel piedistallo su cui 
vogliamo che ogni nostro cliente sia. Questo 
esprime in pieno l’anima dell’azienda, un 
fornitore che sia sempre presente e che dia 
supporto al cliente quando serve e come 
serve.

Vantaggi

Unica app Area Clienti
Tutti gli strumenti per 
monitorare e gestire 
le tue forniture, a tua 
disposizione da mobile o 
da web.

Unico call center
A tua disposizione un unico 
servizio clienti per tutte le tue 
utenze, da lunedì a domenica 
dalle 8.00 alle 24.00.

Unico documento 
riepilogativo
In un unico documento 
mensile tutti i dettagli dei tuoi 
costi

Unico contratto
Sottoscrivi un unico 
contratto, anche online, per 
tutte le tue utenze.

Luce Gas MobileInternet



Le sponsorizzazioni raccontano al pubblico i 
valori su cui poggia il Gruppo Europe Energy. Un 
modo di lavorare, ma anche una filosofia di vita 
che riempie il quotidiano e guida nelle scelte e 
nel modo di sviluppare il Business.

Il dinamismo della palla a spicchi, la grande impostazione dell’individualità a servizio della squadra e 
un team di ragazzi che gioca con la passione, sono le caratteristiche di questa sponsorizzazione. Europe 
Energy Basket è un’associazione di basket di Verona fondata nel 1951 con oltre 180 giovani praticanti, 
suddivisi in prima squadra militante nel campionato di C Gold, sette quadre giovanili impegnate nei vari 
campionati provinciali e il settore minibasket.

Bergamo Basket 2014 è la prima squadra della città di Bergamo a gareggiare nella prestigiosa Lega A2.

Motomondiale
Velocità, Innovazione, Ricerca continua del 
limite,Intercultura e Multinazionalità, caratteri 
distintivi del Gruppo Europe Energy che hanno 
trovato nel team Yamaha Petronas SIC il partner 
ideale per spingersi ancor più alla ricerca 
dell’eccellenza nel proprio lavoro.

Sponsorizzazioni



ENERGIA GAS AND POWER d.o.o.
Sede Legale
Poljicka 23, 10000 Zagreb, Croatia
Telefono +38 517898646
Fax +38 517898666
Email prodaja@e-nergia.net

P. IVA HR10326808167
Reg. Imprese 080872637
EIC Code 31X-EDS-HR-----7

ACER CODE A0008993Y.HR

NETWORK FOR TRADING D.O.O.
Sede Legale
Vladimira Popovica 46/254,
11070 Belgrade, Serbia
Sede Operativa
Vladimira Popovica 46/254,
11070 Belgrade, Serbia
Telefono +381 (11) 655 88 92
Fax +381 (11) 655 88 84
Email trade@n4t-group.com

VAT number 108465796
Reg. Imprese 21005339
EIC Code 34X-0000000040-L

E-NERGIA GAS & POWER SRL
Sede Legale
26, Louis Blanc St. RO-011751,
1st District Bucharest, Romania
Telefono +40 372608962
Email office.ro@e-nergiagp.com

E-NERGIA GAS AND POWER d.o.o
Sede Legale
Verovškova ulica 55 - 1000 Ljubljana
Slovenija
Telefono +386 01 565 44 88
Email info@e-nergia.si

LE TRADING AS
Sede Legale
Tomášikova 26,
82101 Bratislava, Slovakia
Sede Operativa
Tomášikova 26,
82101 Bratislava, Slovakia
Telefono +381 69 551 88 84
Fax +381 11 655 88 84
Email info@le-trading.sk

VAT number SK2023878747
Reg. Imprese 47372931
EIC Code 24X-LE-TRADING-N
LEI Code 3157006KM56JFWJYFC26
ACER Code A00036875.SK

EUROPE ENERGY HOLDING SRL
Sede Legale
Via Fratelli Gabba, 6
20121 Milan (Italy)
Telefono +39 045 8780704
Fax +39 045 8799396
Email info@europe-energy.it
PEC light.energy@legalmail.it
P. IVA 06616800964

Reg. Imprese MI - 2041430

EUROPE ENERGY SPA
Sede Legale
Via Fratelli Gabba, 6
20121 Milan (Italy)
Sede Operativa
Viale del Lavoro, 33
37036 San Martino Buon Albergo
Verona (Italy)

P. IVA 03707740233
Reg. Imprese M I-1932311
EIC Code 26X00000003181-Q
LEI Code 815600707D 7155CC4109

ACER Code A00012868.IT 19

Trading:
Telefono +39 045 8780704
Fax +39 045 8799396
Email trading@europe-energy.it

Retail:
Centralino: +39 045 4645300
Servizio Clienti 800 135818
Fax +39 045 4645395
Email infogp@europe-energy.it



www.europe-energy.it


