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COVID. IlComitatoscientificoraccomandadidatticaadistanzainzonerosse:ipotesistopinareecon250casisu100milaabitanti

Contagiascuola,strettainarrivo

FollaaVerona,sensiunicipedonali.Inpiazza400«novax»senzamascherine.Persiinunanno10milionidituristi

Èilmomento
dellalineadura
di MAURIZIO CATTANEO
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ssembramenti in città, sul lago e in
Lessinia, «no vax» davanti a Palazzo
Barbieri senza mascherina, folla fuori
dallo stadio Bentegodi. Lungi da noi
il voler erigere patiboli- ci
mancherebbe- ma la situazione sembra ormai
schizofrenica. Da un lato ci sono intere
categorie in ginocchio a cui si chiede di fare
sacrifici (proprio ieri è arrivato il dato choc che
Verona in un anno ha perso oltre 10 milioni di
presenze), dall’altro c’è chi le regole non le
rispetta, fino ad arrivare alla follia negazionista,
e per il momento ha avuto vita facile.
Il presidente di Confcommercio Arena,
seguito da quello degli albergatori scaligeri,
Cavara, ha lanciato un grido d’allarme che
rischia di trasformarsi nel rantolo di un
moribondo. Se non cambia qualcosa, è stato
detto, oltre il 30 per cento delle attività
commerciali rischia di non riaprire. La
richiesta, anche in questo caso, è di usare il
pugno di ferro nei confronti di chi vìola le regole
e mette in pericolo l’attività di tanti operatori
dell’accoglienza e della ristorazione.
Gli imprenditori hanno fatto enormi
investimenti per la salute in azienda. Lo stesso
rettore dell’ateneo scaligero, Nocini,
nell’intervista che pubblica oggi L’Arena,
richiama al rispetto delle regole ed ai vaccini
come punto fermo nella lotta al virus.
Verona, con il Veneto, è rimasta in giallo ma
l’indice dei contagi ci pone ad un passo dalla
zona arancione. La curva dei positivi, dopo
quasi due mesi di calo, è tornata a crescere. I
dati della vicina Brescia dimostrano che il balzo
dei ricoveri e delle terapie intensive avviene in
pochi giorni. Occorre la massima attenzione. I
cittadini che davvero rispettano le regole sono
stanchi e sfiduciati dopo mesi di divieti e
privazioni. Bene fa chi intende identificare con
le telecamere i «no vax» e più in generale chi
non rispetta le regole e dare multe esemplari.

ARANCIA

SANTA LUCIA

“la più
BIO
che ci sia”
www.aranciasantalucia.it
...e vedi la nostra azienda
agricola biologica

ANCHE FORNITURE PER
BAR, PASTICCERIE E NEGOZI
VERONA - Strada la Rizza, 41/a
(angolo Via Torricelli, 19) ZAI - Tel. 338 8799721

Prevedere lezioni a distanza in
tutte le scuole nelle zone rosse
oppure nei territori dove si registra un’incidenza di 250 casi di
Covid ogni 100mila abitanti.
Dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico arriva un’indicazione sulle regole che dovranno
essere valutate dal governo nel
Dpcm. L’intervento del Cts è stato chiesto dal governatore del

Veneto Zaia alla luce dei crescenti contagi. A Verona intanto ieri è tornata la folla in centro
ma nonostante i controlli nessuna multa. Davanti al Comune
hanno manifestato circa 400
«no vax»: tantissimi avevano la
mascherina abbassata. Sul fronte economico invece persi in un
anno a Verona 10 milioni di turisti. > PAG2,3, 10 e11
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L’INTERVISTA

IlrettoreNocini:
università,ospedale
eindustriaalleati
controilCoronavirus
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CALCIO. Barak segna un gol in rimonta e gela Ronaldo. Sfiorata l’impresa

L’OPERAZIONE. OggilarimozioneinviaCittàdiNimes

ScattailBombaday
cittadinievacuati,
chiusureebusdeviati
Scatta oggi il Bomba Day. Stamattina dalle 7 alle 12 prevista
la rimozione dell’ordigno trovato in via Dal Cero, zona Città di
Nimes. Cittadini evacuati nel
raggio di 352 metri. Posti di
blocco e vigilanza in tutta la zona rossa, affinché nessuno la attraversi e le abitazioni siano al
sicuro. Deviati i bus dell’Atv e
sospese le fermate nella zona di
Porta Nuova. > PAG18
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L’Hellascancellala Juve
ILRAMMARICODI JURIC:«POTEVAMO VINCERE».Barak risponde aCristiano Ronaldoe beffa laJuventus.
L’Hellaspareggia inrimontae dopo averpreso un palonel primotempo sfioraanche l’impresaconuna traversa
coltada Lazovic. L’allenatoreIvan Juric commenta:«Questa partitalapotevamo vincere, perchéle occasionile
abbiamoavute.Però facciamo troppi errori».In SerieBinveceChievosconfitto a Cosenza. > PAG34 a 40
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L’INTERVENTO

«Ho fatturato 1,8 miliardi di euro con 12 dipendenti»

I

mmaginate di acquistare da un contadino 10 tonnellate di patate. Vi
praticherà un prezzo senz’altro migliore del fruttivendolo che ve ne vendesse 10 chili. Questo
fa Matteo Ballarin, unico proprietario di Europe energy:
compra elettricità e gas all’ingrosso e li piazza a tariffe convenienti. Nel 2014, quando tra i suoi clienti figuravano
principalmente le aziende, era arrivato a 1 miliardo e 800
milioni di fatturato, oltre 650 milioni in più di quanto il
gruppo Benetton, giusto per fare un esempio, ha realizzato
nel 2019. Solo che lui c’era riuscito con appena 12 dipen-

Palestraafuoco
Sisospetta
unattodoloso

> MONS.GIUSEPPEZENTI
VESCOVO DIVERONA PAG22

VERONARACCONTA ¬ Matteo Ballarin

di STEFANO LORENZETTO

INCENDIOIN ZAI

Seigiovani
vivono
allosbando

•

denti invece degli 8.886 del colosso trevigiano.
In seguito Ballarin ha preferito rivolgersi «alle sióre Marie», lui le chiama così, «perché, insieme con le partite Iva,
sono più affidabili e si possono fidelizzare con maggior
facilità». Oggi con Withu, altro marchio commerciale che
gli appartiene, ne serve oltre 100.000, e non solo in Italia:
15.000 anche in Romania, 7.000 in Serbia, 4.000 in Slovenia, e poi in Bosnia, Montenegro, Macedonia, Albania, tanto che siede nel direttivo di Confindustria Serbia. A costoro, oltre che luce e gas, s’è messo a vendere collegamenti
internet, abbonamenti per cellulari, telefonia fissa, e rimborsa persino il canone Rai. «Il mio obiettivo è diventare
la Amazon dei servizi», annuncia. Nel frattempo può permettersi il lusso di sponsorizzare il Monza di Silvio Berlusconi, che milita in serie B, e Petronas, (...)
> PAG19
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Unartificiereaccanto allabomba
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CERCHI UNA BADANTE
A COSTI ACCESSIBILI
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045 8101283
Costo
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VERONARACCONTA ¬ Matteo Ballarin

«Sonol’Amazondella sióraMaria»
L’esordioall’osteriaLaPesascomunicatadalparrocodiPoiano.L’acquistoall’ingrossodielettricitàperimarmistidiLugo.Oggièfraiprimi
importatori di luce e gas in 20 Paesi. Ma vende anche collegamenti internet e telefonia. E sponsorizza Silvio Berlusconi e Valentino Rossi
di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)
(...) la squadra corse di Valentino Rossi e Franco Morbidelli, nel campionato mondiale
di motociclismo.
L’ingrosso dev’essereuna specialità di famiglia. La sorella di
Ballarin, Alma, che ha una tabaccheria a Poiano ed è anche
presidente dell’ottavacircoscrizione,si fa arrivaredirettamente dalle Poste di Roma i francobolli altrove irreperibili, paga
il corriere di tasca propria e
poi li rivende ad aziende e privati. All’imprenditore è bastato percorrere meno di 9 chilometri, quelli che separano Poiano da via Alfred Nobel a San
Martino Buon Albergo. È lì
che si trova il quartier generale
di Europe energy, anche se la
sede legale è a Milano, nella
via privata Fratelli Gabba, vicino a Montenapoleone. Per tornare a casa non deve fare molta strada: abita in una corte colonica restaurata a San Felice
Extra, con la moglie Simonetta Canzan, sposata nel 2002, e
la figlia Claudia, che ha da poco compiuto 13 anni.
Nato l’11 agosto 1973, Ballarin è cresciuto a Poiano, dove i
genitori Rolando e Liliana
Semprebon gestivano la trattoria La Pesa. A fondarla fu la

“

Hosvelato
nellabolletta
idueterziditasse
perAbissinia,
Vajont,alluvione
diFirenzeeBelice
sua bisnonna Angelina. Ma
durante la messa festiva il parroco scagliò dal pulpito un
anatema contro le quattro balere del paese, bollandole come «luoghi di perdizione».
Poiché una di queste era presso La Pesa, la donna, assai timorata di Dio, decise di vendere il locale per non finire all’inferno. La figlia Maria, abile
cuoca come sua madre, si oppose e la rilevò. «I camionisti
della Valpantena, soprattutto
quelli del mangimificio Veronesi, l’avevano ribattezzata
Maria straca», ricorda il nipote, «perché mio nonno Bepi,
addetto alla sala, era un tipo
un po’ particolare, non è che
avesse molta voglia di lavorare». Alla Maria straca subentrò la figlia Liliana, alla quale
giunse a dare manforte il marito Rolando, dipendente delle
Officine grafiche Mondadori,
che lo avevano assunto al posto del padre, stroncato da un
infarto a 43 anni.
Nella frazione, Ballarin ha
imparato a far di conto con la
maestra Maria Luisa Ortolani
Carrù. Si è diplomato perito industriale al Galileo Ferraris di
Verona. Ha conseguito la laurea in ingegneria elettrica
all’Università di Padova nel
1999, l’anno in cui in Italia fu
liberalizzato il mercato dell’elettricità. Non gli fu difficile diventare agente di Euro energy. «Vendevo l’energia prodotta nelle centrali di Edison».
Achi?

Al comprensorio dei marmisti

di Lugo. Giocavo sul fatto che
i concorrenti, come Enel e Agsm, erano gravati dalle inefficienze del sistema elettrico.

tano un limite industriale. L’energia io devo pagarla oggi,
mentre la bolletta di marzo il
cliente me la salderà ad aprile,
per cui mi servono le banche
per finanziare il mio lavoro.

Ilprivatoerapiùcompetitivodel
pubblico.

Esatto. Nel 2001 sono entrato
nel consiglio d’amministrazione di Euro energy. Ci siamo
detti: ma perché non proviamo a farci la nostra energia,
anziché dipendere da Edison?

Emoltinon lasalderanno.

Questo è un altro rischio. Purtroppo in Italia l’utente moroso può rivolgersi a un altro fornitore. Anche se ha un debito
con me, non rimane mai senza
luce.In Romania, invece, è passibile di denuncia al Sistema
elettrico e, fintantoché non paga gli arretrati, nessun gestore
ha accesso al suo contatore. Se
in Italia la signora Maria lascia un buco di 200 euro, i costi legali per recuperare quella
somma sono talmente elevati
che alla fine lasci perdere.

L’appetitovienmangiando, si sa.

L’idea fu accolta con entusiasmodall’azionista di riferimento, Germano Zanini, contitolaredella Dellas,azienda di Grezzana che produce utensili diamantati, e dagli altri soci della
Valpantena, fra i quali suo cugino Gianluca Tacchella della
Carrera jeans. E così fondammo Multiutility Spa. Andavo a
bussare alla porta dei produttori di elettricità per strappare
il prezzo migliore. Entrarono
nella società il Banco di Brescia e la Carlo Tassara di Breno, allora controllata dal finanziere Romain Zaleski. Divenni
il loro uomo nella Multiutility.

Conlapandemialeinsolvenzesonoaumentate?

Sono cresciutedel 200 per cento le richieste di dilazioni nei
pagamenti, tant’è che ho dovuto assumere due persone per
gestirle. Però mi considero fortunato. Withu puntava tutto
sull’approccio digitale e il lockdown ci ha aiutato a interagire
con gli utenti, chiusi in casa.

Eccoperchéhal’accentobresciano,anziché della Valpantena.

Subito dopo diventai direttore
generale di Meta, la municipalizzata di Modena quotata in
Borsa, poi incorporata da Hera.Gestivo 2 milioni di contratti. Non ho perso l’accento bresciano perché nel 2006 traslocai a Paderno Franciacorta.

Dachi compra elettricitàe gas?

Da 130 fornitori sparsi in tutta Europa. Li andiamo a cercare con il lanternino in una ventina di Paesi, per spuntare il
prezzo migliore ora per ora.
Trattacongli oligarchirussi?

Afarechecosa?

La Carlo Tassara aveva comprato quote di un operatore locale nel ramo energia e scelse
me come rappresentante. Dopo 18 mesi arrivarono i russi e
riempirono di soldi i proprietari, i Floris, padre e figlio. E
così nel 2007 insieme creammo la Europe energy, 80 per
cento loro, 20 per cento io.
Oggial 100 percentosua.

Io dovevo gestirla, loro finanziarla. Ma le cose andarono diversamente. Nel 2012 fu inevitabile il divorzio. Decisi di rilevare l’80 per cento dei Floris
per 2,5 milioni.
Isoldi chi glielidiede?

Due milioni Unicredit con un
finanziamento, 500.000 euro
erano miei. Compravo energia
elettrica all’ingrosso e la rivendevo a 200 clienti, fra cui grandi gruppi e municipalizzate.
Eravamo solo in 15 a fare questo mestiere in Europa. Nessuno capiva come funzionasse.
Siccome l’elettricità acquistata all’estero va sdoganata, ricordo lo sbigottimento dei funzionari quando andai a sbrigare le pratiche: «Come, scusi?
Lei vuole importare la luce?».
Idemle banche:«Ma diche accidenti sta parlando?».
L’avrei detto anch’io, perciò mi
spieghiche cosafadi preciso.

Semplice. Esempio: compro
energia dalle centrali eoliche
in Germania, dove in questo
momento c’è tanto vento, e la
vendoinUngheria, dove fa tanto freddo. Oltre all’Italia, servo
una ventina di Paesi, dal Regno Unito alla Turchia, dalla
Spagnaall’Ucraina. OggiEurope energy è nel gruppo dei primi 10 operatori del settore.
Dal2012 al 2015è statala prin-

MatteoBallarin,47anni,proprietariodiEuropeenergydiSanMartinoBuonAlbergo.AbitaaSanFeliceExtra

cipale importatrice italiana di
elettricità. Fino a due anni fa
ero membro del comitato
dell’European energy exchange, la Borsa elettrica dell’Europacentrale, edell’Ungarian power exchange,la piùimportante per l’area dei Balcani.
Perchéora nonlo è più?

La prima ha sede a Lipsia, la
seconda a Budapest. Ogni volta era un viaggio di due giorni
e io tempo non ne ho.
DeveoccuparsidiWithu,«l’energiachedà dipiù».

Volevo abbracciare il cliente,
legarlo a noi con una sim, una
connessione internet e un contratto di telefonia fissa. Presto
ci aggiungerò gli impianti di sicurezza e l’assistenza sanitaria
a distanza. Il tutto controllabile in tempo reale con una app
sullo smartphone. Ma il nostro mercato sconta un problema enorme, con i privati: la
bolletta. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ci obbliga a
stamparla in una certa maniera e alla fine il consumatore
non ci capisce niente, non sa
quanto paga per le forniture.
Ecomeloha risolto?

Accanto alla bolletta che rispetta i requisiti di legge, abbiamo creato un frontespizio
per evidenziare tasse e oneri
che gravano sull’importo finale pagato dal cittadino.
Meli riassume?

Un 33 per cento della tariffa se
neva per finanziarele fonti rin-

“

Comefaccio
avincere?Prendo
daTim10mila
connessioni,così
pagomoltomeno
delsingoloutente
novabili. Un altro 20 per i costi di trasporto. Un ulteriore
13 serve per le finalità più disparate, per esempio copre le
spese ingentissime per la dismissione dellecentrali nucleari bocciate dal referendum. Fino a pochi anni fa erano ancora vigenti i balzelli per la conquista dell’Abissinia del 1935,
per la crisi di Suez del 1956,
per il disastro del Vajont del
1963, per l’alluvione di Firenze
nel 1966, per il terremoto del
Belice nel 1968, per il sisma in
Friuli nel 1976. Due terzi della
bolletta sono fatti di tasse.
Esulrestanteterzocomefaacalcolareilrisparmiochepuògarantireal consumatore?

Poniamo che la sua bolletta
della luce o del gas sia di 100
euro. Io sono in grado di dirle
subito quanto avrebbe risparmiato con Europe energy. Se
invece mi porta le bollette degli ultimi 12 mesi, possiamo
calcolare al centesimo i vantaggi della nostra offerta.
Non capisco come sulla telefoniariescaaesserepiùcompetitivo dei principali gestori, visto
chesiservedelle loro reti.

Vado da Tim e le dico: compro
10.000 connessioni, Fastweb
me le dà a 20 euro l’una, Open
fiber a 18, tu quanto mi fai? È
logico che il prezzo è ben diverso da quello praticato all’utente per una sola connessione.
Mase lasuaconnessione salta?

Per i cellulari ci appoggiamo a
Vodafone, per Internet e la rete fissa a Telecom e Open fiber. Sono obbligate contrattualmente ad assicurare ai
miei clienti l’assistenza 24 ore
su 24, sette giorni su sette. È
un costo incluso nel noleggio
del filo e dei ripetitori.
Quantidipendenti ha?

In Italia un’ottantina, 200 se
contiamo le sedi estere. Consideri che movimentiamo il 35
per cento dell’energia elettrica in Italia, il 26 in Olanda, il
14 in Germania, il 7 in Serbia,
il 5 in Grecia, il 3 in Francia e
il 2 per cento rispettivamente
in Svizzera, Austria, Ungheria e Albania.
Quantofattura?

Nel 2020 siamo arrivati a 750
milioni di euro.
Un miliardo in meno rispetto ai
tempid’oro.

È completamente cambiato il
nostro modo di lavorare. Facciamo meno mercato all’ingrosso e più utenti finali.
Perquale motivo?

Sono più stabili. Una volta che
diventano miei, me li coccolo
e non li perdo più. Però presen-

No, con altri oligarchi, per
esempio Électricité de France, il più grande produttore di
energia nucleare al mondo.
Per quanto Edf sia un colosso
pubblico, l’atteggiamento non
mi sembra molto diverso.
Se Vladimir Putin ci chiudesse i
rubinetti,moriremmodifreddo?

Non li chiuderà mai. Rispetto
al 2008, quand’è cominciata
la grande crisi, il Pil mondiale
non s’è più ripreso e la domanda di gas è calata del 20 per
cento. Nel frattempo sono aumentate le fonti rinnovabili.
Prima l’elettricità si produceva tutta con turbogas, olio
combustibile e carbone. Oggi
il 20 per cento si ottiene dagli
impianti fotovoltaici ed eolici.
Quindi di gas sul mercato ce
n’è da stravendere.
Ma da dove arriva l’elettricità
che lei compra in giro per il mondo?Edoveviene stoccata?

Tutto avviene in tempo reale
su portali internet. Entro le 11
distamattina dobbiamoconsegnare a Terna, gestore della rete elettrica, i programmi per
l’acquisto di energia, indicando da quali centrali la prendiamo ora per ora, e i programmi
di consumo dei nostri clienti.
Il piano scatta a mezzanotte e
dura fino alle 23.59 del giorno
dopo. Quindi devo monitorare il meteo, per esempio. Arriva il gelo? Compro di più. Se
poi i clienti consumano meno,
Terna mi fa pagare le penali.
So che dà lavoro ai detenuti del
carcere milanese di Bollate. Che
cosa fanno?

Inserisconoicontratti nel sistema e rispondono al call center.
Svolgono un ottimo servizio a
un prezzo di mercato: perché
non fare del bene? Li segue
mia moglie in prima persona.

Lasignoralo fa perlavoro?

No, il suo lavoro è pazientare
e sopportarmi.
Perchésponsorizza ilMonza?

Investivo in pubblicità sulle reti Fininvest. Hanno suggerito
a Berlusconi di chiedermelo.
Avevo già avuto occasione d’incontrarlo tre o quattro volte.
Eleinon ha resistito.

Non è che m’interessasse il calcio. L’ho fatto per le banche.
Scusi,ma non laseguo.

Per dirla in veronese, quando
andavo in banca, prima Europe energy era la società «de
quel brao butèl de Verona»,
adesso è la finanziatrice della
squadra di Berlusconi.
E della Petronas. E della scuderia VR46 cui appartengono ValentinoRossi eil fratelloLuca.

Aggiunga la Basket Bergamo,
che gioca in A2. Ci sono entrato perché era in difficoltà. Oggi ne sono proprietario al 45
per cento. Sono un grandetifoso di pallacanestro. Mi è sembrato dirivivere la stagione della Scaligera basket, sponsorizzata negli anni Ottanta dalla
Glaxo di Mario Fertonani con
il marchio Citrosil.
Manon siè fermato aBergamo.

Vabbè, sponsorizzo anche la

“

Hoassunto
anchenel2020
Veronatifa
innamorare,ma
èpiùfacile
trattareconiserbi
Cestistica, seconda squadra
veronese di basket, serie C. E
il concittadino Umberto Scandola, già campione italiano di
rally. E altre due piccole formazioni di calcio femminile e
di atletica a Rovigo e Treviso.
Sonosoldi,allafine.

Due milioni e mezzo l’anno.
Halicenziatonel 2020?

No, ho assunto 12 persone.
Profilodel candidatoideale?

Sveglio e con voglia di fare.
Ma poi lo manda a lavorare in
Montenegro?

Con qualcuno sarei tentato.
Scherzo. Ne abbiamo arruolati una trentina in Europa.
Sarebbe disposto a lasciare per
ricoprireunincarico pubblico?

Eeeh... Se qualcuno comprasse Europe energy, sì.
Quantovale?

Preferisco non sbilanciarmi.
Quindivendelasocietàesicandidaa sindacodi Verona.

(Ride). Se questa è un’offerta,
accetto subito.
Unpregio diquestacittà?

Ti fa innamorare.
Undifetto?

Siamo troppo chiusi. Ma è un
vizio che accomuna tutti i veneti. Faccio meno fatica a
combinare affari con i serbi
che con i miei vicini di casa.
www.stefanolorenzetto.it

