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L’ITALIANA GREEN NETWORK ENERGY
CONQUISTA IL MERCATO DELL’ENERGIA UK
““Brexit nel nostro lavoro non inficia,
ma certamente la consideriamo un rischio impresa. Compriamo e vendiamo
energia in Inghilterra, ma è chiaro che
qualsiasi svolta prenda la vicenda, non
si può tornare indietro, siamo qui per
fare del nostro meglio come abbiamo
fatto in Italia”.
A dirlo è Sabrina Corbo (Vice President Executive del Gruppo Green
Network) l’anima entusiasta di questo
progetto e guida di Green Network
Energy nel Regno Unito, che nel 2003
ha fondato l’azienda insieme al marito Piero Saulli. Trasferitasi a Londra,
l’imprenditrice è partita da una visione lungimirante e ha costruito la realtà con disincanto. Nel settore delle
energy company, tutto declinato al
maschile, la sua storia fa eccezione,
testimonianza di determinazione e
coraggio.
Moglie e madre di tre figli, Sabrina
ha sempre cercato di coniugare lavoro
e famiglia, perseguendo i propri obiettivi senza sacrificare nulla agli affetti.
Ne è nata una visione aziendale nuova, a misura di persona, più attenta al
team di lavoro, con le relazioni umane
in primo piano (“Energia in Persone”
recita il claim del Gruppo). Un’attenzione, quella alle persone, all’ambiente e al sociale,
La sfida in Gran Bretagna ha rivelato
tutte le sue potenzialità sin da subito.
Attualmente Green Network Energy

conta 45 mila clienti in soli 8 mesi
dall’apertura. Una partnership di rilievo con BP Global e il giusto mix di
strategie fanno leva sulla crescita continua nonostante la Brexit.
“Per prima cosa ho studiato il mercato
dell’energia inglese e mi sono resa conto
che c'era un’apertura dello stesso grazie
all’intervento investigativo di Ofgem sul
cartello dei prezzi creato negli anni dalle
Big6 – Office of Gas and Electricity Market, ndr – C'è da dire che siamo un'azienda in start-up sul mercato UK, ma solo
dal punto di vista temporale, abbiamo
esperienza, abbiamo know-how e la
concreta consapevolezza di quello che
stiamo facendo”, sottolinea Sabrina incontrata nella luminosa sede a vetrate
in zona St. Paul’s a Londra .
Customer oriented, flessibilità e
competitività sono le tre peculiarità
che Green Network Energy usa rispetto ai competitor inglesi.
Qual è la chiave di questo successo?
“Ho portato con me i dipendenti italiani, scegliendo le persone di talento che
magari erano anche la seconda e terza
linea, dando loro opportunità di crescere insieme. Il 45% del nostro personale è
italiano e lo rimarrà. L'altra metà include
tutto il resto del mondo. Cerco il talento,
senza bandiera”.
L’investimento sul talento Sabrina
Corbo lo conosce bene con un approccio al business pragmatico. Ad
esempio, per avvantaggiare il benes-

sere famigliare e lavorativo dei propri
dipendenti, fonda prima una società
di selezione del personale per la famiglia (baby sitter, tate, colf, badanti
ed altro ancora) ed un asilo aziendale
immerso nel verde della capitale italiana con oggi 120 bambini, dai 4 mesi
ai 6 anni, offrendo loro un’educazione
trilingue. (www.asilolefateturchine.it)
“In questo modo in azienda ho un
turnover pari a zero. Nessun dipendente
può andare a lavorare se ha problemi di
famiglia poiché il suo rendimento lavorativo è sicuramente più scadente. Sostengo la produttività nella mia azienda e la mia posizione imprenditoriale
che mi ha reso una mamma migliore,
perché ho capito di quanto equilibrio si
ha bisogno per lavorare affinché la tua
famiglia sia solida e allo stesso tempo
quanto il benessere della persona conti
per un miglior rendimento in ufficio”.
Come imprenditrice italiana, dopo
tre anni da insider nel mercato inglese quali similitudini o differenze
riscontra?
“In Italia siamo 10 anni indietro. Questo è un paese molto più liberale, democratico. Se parliamo di liberalizzazioni
in UK è un dato di fatto che ci sia e che
sia reale. Quando qui l'autorità di controllo deve sanzionare le Big6, lo fa seriamente. Se deve togliere la licenza di
esercizio, lo fa senza guardare in faccia
a nessuno".
La reticenza del sistema italiano è

Sabrina Corbo

dovuta infatti all’85% delle quote del
mercato distribuzione ancora in mano
al fornitore pubblico. Dando uno
sguardo al mercato inglese, invece, si
vede che paradossalmente, negli ul-

timi tre anni c'è stata addirittura una
nuova spinta ad aprire ai Big6. Nonostante ciò, dal punto di vista dell'in-
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Raffaele Trombetta, il nuovo BREXIT: SERVE O NO
Ambasciatore d’Italia a Londra LA “PERMANENT
RESIDENCE”?

Raffaele Trombetta

Cambio alla guida delle istituzioni italiane nel Regno Unito. Sarà Raffaele
Trombetta il nuovo Ambasciatore d’Italia a Londra che prenderà il posto
dell’attuale capo missione Pasquale Terracciano, in carica dal maggio 2013.
Trombetta si prepara a guidare la macchina diplomatica proprio nel periodo più delicato dei rapporti bilaterali tra Regno Unito e Italia nella travagliato processo della Brexit. Il cambio ai vertici di Grosvenor Square è in
calendario per febbraio 2018, dopo che Trombetta avrà ottenuto il gradimento delle autorità britanniche. Per l’ambasciatore uscente Terracciano
nuovo incarico a Mosca.
Trombetta, classe 1960, è nato a Napoli, laurea in Scienze Politiche all’Università di Napoli ed un Master in Studi Europei presso la London School
of Economics. Una carriera diplomatica iniziata nel 1985 e non nuovo a
Londra, avendo già ricoperto la carica di Console dal 1990 al 1995.
L’attività di rappresentanza del Paese lo ha portato a Bogotà, Bruxelles,
Pechino e Brasilia, dove dal 2013 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Ambasciatore, oltre ad essere stato ex Capo di Gabinetto dell’allora Ministro degli
esteri Paolo Gentiloni e attuale sherpa G8. A Londra, lo seguiranno la moglie ed i due figli.
La Redazione

Il governo May sconsiglia
ma non tutti d’accordo

Prenderla o non prenderla? Il dilemma
riguarda la “Permanent Residence” ed
è una questione diventata di amletica
attualità per gli italiani e per gli altri europei installati in Uk dopo che il Regno
Unito ha incominciato la suicida marcia
verso l’uscita dall’Ue e cioè la Brexit.
Se credete al governo di Sua Maestà
meglio che non facciate nulla. Perché’
mai spendere soldi, tempo ed ener-

gia per l’acquisizione della residenza
permanente quando l’anno prossimo
questo diritto sarà azzerato con l’introduzione di un apposite sistema per i
cittadini Ue e dovrete incominciare daccapo?
Non mancano però gli esperti e i legali
– è ad esempio il caso di Gabriella Bet-
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L'italiana... segue da pag.1
frastruttura il mercato britannico è
ancora indietro, legato al contatore
analogico e lontano da quelli digitali
smart1 o smart2, ormai prassi per gli
italiani.
“Queste discrasie sono per noi un punto
di forza, perché vogliamo essere un ponte tra UK e l’Italia che dal punto di vista
industriale è più avanzato, ma a livello
di politiche commerciali e legislative, di
pari opportunità per gli operatori arranca, con uno molto più agile e mobile
come quello inglese.”
Dalla Città Eterna alla City, Green
Network Energy è diventata la prima
independent Italian Energy Company
operante nel Regno Unito, e pensare

italiano è stato naturale.
The Italian Touch è lo slogan usato
in terra britannica: offerte studiate per
aggiungere alla semplice fornitura
qualcosa in più, un valore aggiunto,
con un occhio di riguardo per gli oltre
600,000 italiani che vivono nel Regno
Unito. Ecco allora tariffe competitive,
un sito internet in inglese e italiano,
chiaro ed esaustivo, una procedura
online semplice e immediata per lo
switch (il processo online per il passaggio dal vecchio al nuovo fornitore), e
un call-centre bilingue, con operatori
sempre a disposizione per informazioni e assistenza anche nella nostra
lingua.
Oltre al pacchetto Luce e Gas standard, Green Network Energy propone
la variante Green, con una fornitura

proveniente al 100% da fonti rinnovabili. L’ambiente, protagonista silenzioso della catena energetica, è infatti da sempre al centro della politica
aziendale di Green Network Energy,
attraverso lo sfruttamento di rinnovabili già sul mercato e la realizzazione di
impianti all’avanguardia, in linea con il
concetto di Green Economy.
Nel futuro di Green Network Energy, Sabrina prospetta di continuare a
crescere in tutta Europa. “Ci sono nuovi
mercati che stanno aprendo e ci piacerebbe andare a replicare questa esperienza. Paesi come Germania, Polonia
e Svizzera sono certamente di nostro
interesse”.
Maggiori informazioni su www.greennetworkenergy.co.uk.
VDV

L’ATLETICA ITALIANA CONTRO
LO SPRECO ALIMENTARE
Iniziativa dopo mondiali di Londra grazie a MM e Ambasciata

Foto inaugurazione

Al termine dei Campionati del Mondo
di Atletica Leggera, che si sono svolti a
Londra dal 3 al 13 agosto, la Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal)
ha stretto un accordo con Feedback
Global, ONG britannica attiva sul fronte della lotta al food waste, per la donazione delle scorte alimentari di Casa
Atletica Italiana.
L’iniziativa è stata possibile grazie
all’Ambasciata d’Italia e a Mercato Metropolitano, lo spazio di food market
non industriale, socializzazione e rigenerazione urbana fondato da Andrea
Rasca con successo nel quartiere di
Elephant & Castle.
Feed Back Global ha potuto ricevere
ingenti quantitativi di pasta, conserve
alimentari, carne, frutta e verdura fresche, nonché altri prodotti dell’enogastronomia Made in Italy, che costituivano il magazzino residuo di Casa
Atletica Italiana, lo splendido spazio
di ospitalità del team azzurro che ha

partecipato ai Mondiali di Atletica di
Londra 2017.
Al termine dei Campionati e degli
eventi di eccellenza che Casa Atletica
Italiana ha ospitato, sotto la guida dello chef Gianfranco Vissani, i prodotti
alimentari sono stati indirizzati ad enti
caritatevoli locali e anche impiegati a
beneficio di iniziative di sensibilizzazione del riciclo alimentare. Tra queste,
gli eventi di diffusione della cultura e
della cucina del riuso, sui quali l’asso-

ciazione Feed Back Global ha già avviato una proficua collaborazione con
Mercato Metropolitano, da sempre
in prima linea nell’azione di lotta allo
spreco alimentare.
All’inaugurazione di Casa Atletica italiana, creata accanto alla stazione di
Liverpool Street, aveva preso parte il
Vice Capo Missione dell’Ambasciata
d’Italia a Londra, Vincenzo Celeste che
nell’occasione si era congratulato con
il Presidente della FIDAL, Alfio Giomi,
per l’impeccabile installazione di una
vetrina assolutamente all’altezza delle
migliori tradizioni dello stile italiano.
Il ministro plenipotenziario aveva salutato i 36 atleti italiani già atterrati o
in arrivo nella capitale britannica, sottolineando l’importanza dello sport
nelle relazioni tra Italia e Regno Unito
e il valore dell’atletica leggera anche
quale promotore di valori tra cui il gioco di squadra, l’impegno e la tenacia.
Quelli organizzati a Londra sono
stati i sedicesimi Mondiali nella storia
dell’atletica leggera e i primi in assoluto su suolo britannico.
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Consolato di Londra:
Stato Civile e Notaio, si
prenota online
Servizio invece
sospeso per passaporti
A partire dal 3 luglio 2017, il Consolato Generale d’Italia a Londra non si
avvale più del servizio “PrenotaOnline” per la prenotazione di appuntamenti
presso l’Ufficio Passaporti. In compenso dal 22 agosto, in forma sperimentale, l’Ufficio di Stato Civile e l’Ufficio Notarile hanno fatto loro questo servizio
per la gestione online degli appuntamenti.
In un comunicato il consolato ha spiegato che per i passaporti il servizio
di prenotazione online, pur assicurando una forma di imparzialità nella gestione degli appuntamenti, “presentava rigidità ben note”. Trattandosi di un
sistema centralizzato comune a tutta la rete diplomatico/consolare italiana
nel mondo, mancava certamente di quella flessibilità che la realtà di Londra, primo Consolato italiano nel mondo per numero di documenti emessi
(24.160 passaporti emessi nel solo 2016) e primo in Europa per dimensioni
della collettività (300.000 italiani iscritti in AIRE), richiede.
Con sforzi aggiuntivi, il Consolato Generale si è quindi impegnato, sin dal 2
febbraio scorso, ad avviare un servizio di Call Centre interno, dedicato esclusivamente all’Ufficio Passaporti.
Alla luce dei positivi risultati registrati negli ultimi mesi, il Call Centre - apprezzato dall’utenza che può finalmente interfacciarsi con un operatore e
non semplicemente con un sistema informatico - passa ora a gestire tutti gli
appuntamenti dell’Ufficio Passaporti.
Resta ferma la possibilità di avvalersi della Rete consolare Onoraria se si
risiede a Bedford, Birmingham, Cardiff, Liverpool e Manchester, dove i rispettivi Consoli e Vice Consoli Onorari sono dotati di kit per la raccolta dei dati
biometrici finalizzati al rilascio del passaporto.
Il Call Centre dell’Ufficio Passaporti è operativo dal lunedì al venerdì, dalle
8.45 alle 13.00 (GMT). Il numero da comporre è: 0207 583 1634.
Il costo è quello di una chiamata verso numero fisso da linea fissa o mobile,
in base all’operatore scelto. Non vi sono costi aggiuntivi.
Come si è detto dal 22 agosto “Prenotaonline” è invece disponibile per
l’Ufficio di Stato Civile e per quello Notarile.
In questo caso il sistema PrenotaOnline e’ in grado di inviare a tutti gli
utenti una comunicazione di conferma dell'appuntamento, dieci giorni prima che lo stesso abbia luogo, con richiesta di confermare la propria presenza
entro tre giorni dalla data fissata per l'appuntamento, pena la cancellazione
automatica dell'appuntamento stesso.
Tale servizio, ha indicato il Consolato, “si rende necessario per contenere per quanto possibile il fenomeno dei "no show", riscontrato con sempre
maggiore frequenza presso i due Uffici.
Vi sono infatti utenti che, pur avendo prenotato l'appuntamento, non si
presentano in Consolato ma, al tempo stesso, non hanno disdetto l'appuntamento e non hanno liberato lo slot per altri connazionali. La mancata presentazione dell'utente senza che sia avvenuta la cancellazione dell'appuntamento impedisce ad altri utenti di trovare giorni liberi sul sistema, causando
di fatto un grave disservizio agli altri connazionali e agli Uffici stessi.
Il nuovo sistema di conferma degli appuntamenti – puntualizza il Consolato Generale di Londra - “ha come obiettivo quello di ridurre, se non azzerare,
il fenomeno delle mancate presentazioni, agevolando la cancellazione degli
appuntamenti non confermati, al fine di liberare posti per altri utenti”.
La Redazione
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