È l’energia che muove il mondo.
Noi facciamo muovere l’energia.

L’energia
è la forza di Europam
Europam rappresenta una delle più importanti aziende
del panorama italiano operanti nel settore dell’energia.
La sede storica è a Genova, e, ad oggi, ha un rete
di circa 300 impianti di erogazione di carburanti di
proprietà e 12 depositi nel Nord Italia. Commercializza
inoltre, al consumo e all’ingrosso, prodotti petroliferi
raffinati e metano. Grazie all’impegno e alla continua
ricerca nell’innovazione che ha sempre caratterizzato il
suo lavoro da oltre 40 anni, può oggi vantare un fatturato
annuo di circa 500 milioni di euro e un organico di 500

persone tra dipendenti, agenti, collaboratori e gestori.
La conoscenza che Europam è arrivata a
possedere del complesso e differenziato
mercato energetico l’ha portata a poter
elaborare e offrire ai suoi clienti un’offerta
quanto mai polivalente con soluzioni e servizi
adatti ad ogni tipo di esigenza.
Le possibilità si sono quindi evolute con la crescita
di Europam: oggi, infatti, oltre ai classici prodotti
petroliferi, gas e distributori stradali di carburante
propone anche soluzioni innovative, come
fonti rinnovabili, impianti fotovoltaici, eolici
e di cogenerazione; dimostrando in questo
modo di comprendere il valore di un continuo
aggiornamento e della ricerca di nuove
frontiere nel settore energetico. Proprio per
l’importanza che può avere sia in termini ecologici
sia economici la ricerca di nuovi strumenti di
fonti energetiche, Europam ha avviato
un programma per la produzione
di energia da fonti rinnovabili e
concentra il suo impegno sul biofuel
liquido di seconda generazione
derivato da coltivazioni no-food,
tanto da dedicargli un intero progetto
con il nome Tritone. Un’autentica
svolta per l’intero settore come soluzione
tecnologica innovativa per la cogenerazione
di energia elettrica e termica utilizzando
biocombustibili.
L’indiscutibile solidità finanziaria, la professionalità, l’organizzazione e l’esperien-

za consentono ad Europam di confrontarsi sul
mercato italiano con la concorrenza più qualificata, offrendo alla propria clientela:
· preparazione tecnica
· esperienza
· dinamismo
· flessibilità
· serietà.
Con tali referenze e la sicurezza economicafinanziaria di un grande gruppo Europam
è in grado di offrire un ottimo rapporto
qualità / prezzo con garanzie totali
sulla qualità dei prodotti e l’efficienza
dei servizi.

Le soluzioni Europam
per dare energia
Europam, grazie alla sua conoscenza del mercato
che la vede protagonista da anni, propone un’offerta
globale di soluzioni e servizi innovativi. L’importanza della presenza sul territorio è garantita da
un’organizzazione capillare, che permette e
garantisce che tali soluzioni possano arrivare
ovunque.
Europam soddisfa differenti tipologie di clientela con
professionalità e assistenza tecnica specializzata,
sempre garantendo la qualità e la tempestività degli
approvvigionamenti: dai condomini residenziali, alle
aziende, dai trasporti alle industrie, fino ad arrivare al
settore agricolo, fornendo le due fonti energetiche
principalmente utilizzate nel settore: Gas Metano e
GPL.

Gas Metano.
Europam conosce e rispetta il fattore ecologico del
suo lavoro, per questo dà grande importanza al Metano che non solo è un gas naturale ma riduce al
minimo l’impatto ambientale. Infatti, oltre ad essere
una fonte energetica che viene dalla natura,
non produce scorie nocive né per l’uomo né
per l’ambiente. Il suo utilizzo è quindi fondamentale ed in continua crescita per il futuro, grazie anche
alla versatilità che lo contraddistingue. I vantaggi di
scegliere questo tipo di fonte energetica non si limitano all’aspetto ecologico ma sono anche di tipo burocratico ed economico: infatti chi sottoscrive un

energia che coniuga elevato potere calorico,
facilità di trasporto e possibilità di utilizzo in
svariati campi (civili e professionali) con una forte
vocazione ecologica: infatti non emette fumi e non
lascia residui.
Per questo Europam mette il GPL fra le fondamenta del nostro futuro energetico.

I prodotti Europam
Per l’agricoltura.
Europam è vicina ai continui progressi
dell’industria del settore agricolo e offre
un ventaglio di possibilità di scelta, tra
gasolio agricolo (per riscaldamento serre e per autotrazione), olio combustibile
a basso tenore di zolfo (BTZ), GPL, olii
lubrificanti, benzina senza piombo, biodiesel, etanolo, ecc.

contratto di fornitura può scegliere soluzioni
calibrate sulle sue esigenze specifiche a condizioni economiche molto competitive. Inoltre
Europam è una società autorizzata alla vendita di gas
naturale ai clienti finali dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
GPL.
Europam crede nel GPL, perché è una fonte di

Per il trasporto.
In un mondo sempre più complesso i trasporti sono
senza dubbio un aspetto cruciale. Europam ne è convinta e per questo ha lavorato per costruire un’offerta globale di servizi innovativi con una rete
capillare per la loro fornitura: un’ampia distribuzione
di vari tipi di carburanti, l’installazione di impianti di
carburanti propri e la creazione della Europam Fuelcard, carta carburante, ne sono solo alcuni esempi.
Per l’industria.
Europam conosce il valore indispensabile di professionalità e assistenza tecnica per il settore industriale e quindi propone soluzioni differenti in base

alle diverse esigenze che contraddistinguono il
settore: gasolio, olii combustibili a basso tenore
di zolfo (BTZ), gas naturale (metano), olii combustibili speciali, GPL, bitume, olii lubrificanti,
olii vegetali, installazione impianti di carburanti uso proprio interno, impianti fotovoltaici, impianti di cogenerazione con fonti rinnovabili.
Per il residenziale e il civile.
Oltre ai settori commerciali e aziendali Europam
commercializza anche soluzioni e servizi per il
residenziale e il civile con la stessa cura che offre
ai mercati professionali e sempre garantendo risparmio e rifornimenti. Anche in questo caso l’offerta è
composta da diverse possibilità: gasolio da riscaldamento, GPL, green fuel, gas naturale (metano), reti canalizzate di GPL.

I servizi Europam
Servizi Energia
e Global Service.
Caratteristica distintiva dell’impegno di
Europam è il servizio integrato che
pone il cliente al centro del lavoro
e che permette di risolvere tutti i
suoi bisogni in un contratto unico. Infatti Europam vanta una lunga
esperienza nei diversi settori dei servizi
energetici e comprende tutti i processi coinvolti: diagnosi, progettazione,
costruzione, manutenzione degli
impianti, finanziamento degli investimenti e soluzioni tecnico-economiche

avanzate. Il servizio Global Service di Europam ha
un elevato numero di opzioni che ogni cliente può
scegliere a seconda delle sue esigenze e di quelle
che richiede la sua attività, compresi: combustibili più economici, servizio più adatto ad ogni
singolo impianto di riscaldamento, servizio
di supervisione e controllo telematico per
consentire la massima tempestività degli interventi e dei rifornimenti con l’abbattimento
delle spese di riscaldamento. Fino agli impianti
di cogenerazione ad alta tecnologia, solari e fotovoltaici o l’installazione di valvole termostatiche e
contabilizzazione individuale del calore.

Servizi Energia
e contabilizzazione del calore.
Europam ha trovato una soluzione anche per andare
incontro al risparmio dei propri clienti attraverso un
nuovo modo di contabilizzare il calore. Grazie all’uso
di valvole termostatiche di ultima generazione non solo
si riesce a soddisfare il bisogno di calore, stanza per
stanza, mantenendo l’impianto centralizzato e permettendo di decidere quando e come riscaldare
la casa ma il costo del riscaldamento non è più
contabilizzato a millesimi ma a consumi reali,
con risultati davvero vantaggiosi in termini economici e di risparmio energetico.

Distributori stradali.
Con la liberalizzazione del mercato del gas Europam
è stata una delle prime aziende ad ottenere l’autorizzazione alla vendita e distribuzione di gas, ponendosi
tra i più attivi operatori ed importatori in Italia. Infatti,
grazie ad un’attenta politica di acquisizione e realizzazione di numerosi distributori stradali di proprietà
(circa 300), Europam è di fatto una realtà di prima
grandezza tra i retisti privati indipendenti in Italia.
Per rendere ancora più evidente questo successo,
e per l’attenzione che da sempre presta al mercato,
Europam ha deciso di trasformare alcuni distributori di proprietà in distributori a marchio
esclusivo Europam. Nel Dicembre 2010 è stato
inaugurato infatti il primo distributore a Genova, in
Corso Europa: una scelta simbolica che non solo celebra la sua città natale ma soprattutto afferma la sua
presenza concreta sul territorio. Partendo dalla
Liguria e da Genova in particolare, l’obiettivo è di avviare una politica di business
incentrata sul servizio, la qualità dei
prodotti e l’attenzione al prezzo che
dia ai clienti una valida, conveniente
e affidabile alternativa ai marchi delle grandi compagnie già diffuse in
Italia.
La prossima sfida di Europam è quella
di rafforzare la sua presenza in Italia sia
nell’attività rete, sia nell’extrarete, sia nei
servizi e nelle fonti rinnovabili. Ad Aprile
2011 sono stati inaugurati altri due nuovi
distributori a marchio Europam a Savigliano
(CN) e a Piacenza.

Europam Fuelcard:
la carta che libera il movimento.
Europam ha creato Europam Fuelcard per
semplificare la gestione del parco veicoli
aziendale. Europam Fuelcard è la nuova carta commerciale per l’acquisto di
carburanti (gasolio, benzina, GPL e metano), che prevede sconti personalizzati e permette di assorbire meglio
i pagamenti, dilazionandoli. Europam
Fuelcard si può utilizzare presso tutti i distributori Europam ed IP abilitati a questo
servizio e appositamente segnalati e può
essere richiesta da tutte le aziende di trasporto conto terzi e conto proprio, società
di leasing, aziende di autobus e flotte auto
iscritte alla Camera di Commercio e in possesso di Partita Iva. Grazie a questa novità introdotta
da Europam si potrà dire addio a schede carburante,
richieste di rimborso e anticipo contanti con vantaggi
di tempo e risparmio.

L’innovazione
dell’energia rinnovabile
Il Progetto Tritone.
Europam, come leader del settore, ha voluto contribuire al lungimirante sforzo italiano per cercare
nuove possibilità energetiche a minor impatto ambientale con il suo programma “Energie rinnovabili”.
Operando la scelta di puntare sulla produzione di
energia elettrica e termica, utilizzando biocombustibili costituiti da olii vegetali grezzi come CPO (crude

plant oil) o SVO (straight vegetable oil).
Il Progetto Tritone, che gode degli incentivi previsti dal
d.l. n. 28 del 3 marzo 2011, consentirà a Europam
di diventare un player a livello nazionale per la
produzione di energia verde.
Il Progetto Tritone è un piano innovativo che costituisce un’autentica svolta non solo per l’Italia ma anche
in ambito internazionale. Si tratta di una nuova generazione di centrali elettriche galleggianti che
possono essere posizionate a qualche miglio
dal litorale o, laddove praticabile, anche in ambito portuale, grazie al concetto di modularità.
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