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NOTA STAMPA 

SIGLATO ACCORDO TRA GREEN NETWORK E 
LIS - LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI  

 
Novità: negli oltre 55.000 punti vendita della rete Lottomatica Italia 

Servizi si potrà accedere all’offerta di Green Network per le forniture luce 
e gas sul mercato libero 

 
Roma, 5 giugno 2018 - Green Network S.p.A., uno dei primi 5 operatori in Italia nella vendita di energia elettrica e gas, ha 
sottoscritto un accordo dedicato con LIS - Lottomatica Italia Servizi S.p.A., in virtù del quale a partire da 5 giugno 2018 presso 
la  rete di oltre 55.000 punti vendita convenzionati e distribuiti capillarmente sul territorio nazionale, si potranno acquistare 
delle Gift Card “Green Network”  per accedere ad offerte esclusive di Green Network per le propria fornitura di luce e gas, 
previa contrattualizzazione. 
 
La Gift Card di Green Network si presenta come un codice acquisto (PIN) stampato sullo scontrino rilasciato dai terminali 
presenti presso i Tabaccai e Bar della rete Lottomatica Italia Servizi. Il cliente una volta acquistata la Gift Card - al costo di 5 
euro per la fornitura di energia elettrica, di 7 euro per la fornitura di gas o di 10 euro per entrambe - potrà utilizzare il PIN 
presente sulla stessa, come codice acquisto al momento della contrattualizzazione online, da effettuarsi sul sito di Green 
Network per attivare la propria utenza.  
 
L’importo pagato al momento dell’acquisto della Gift Card di Green Network dà diritto ai clienti ad accedere a offerte dedicate, 
e sarà detratto nella prima bolletta utile emessa da Green Network, successivamente all’attivazione di una nuova utenza di 
fornitura di energia elettrica o gas. 
Oltre a questa novità, l’accordo prevede che tutti i clienti di Green Network possano effettuare i pagamenti dei bollettini emessi 
da Green Network per la fornitura delle utenze attraverso il servizio di incasso fondi fornito da LIS Istituto di Pagamento S.p.A., 
società controllata da LIS, presso tutti i punti vendita abilitati al servizio. 
 
“L’accordo con la divisione Servizi di Lottomatica rappresenta una grande opportunità per Green Network – ha dichiarato 
Giovanni Barberis, Direttore Generale di Green Network - e al tempo stesso esprime al meglio la strategia con cui il nostro 
gruppo sta approcciando il mercato: attraverso partnership selezionate, modelli distributivi innovativi e nuovi canali di 
distribuzione altamente qualificati, in grado di rafforzare la prossimità con i clienti e la facilità di contatto“. 
 
Green Network è uno dei primi 5 operatori nel mercato italiano della vendita di energia elettrica e gas per volumi, nonché il primo ed unico 
player italiano presente nel mercato del Regno Unito. Fondata nel 2003 da Piero Saulli e Sabrina Corbo a seguito della liberalizzazione del 
mercato dell’energia elettrica, Green Network è una società a capitale interamente italiano e presente in tutto il territorio nazionale, con 
una particolare concentrazione nelle aree di Milano, Roma e Torino. Il Gruppo ha una dimensione di fatturato annuo pari a circa 2 miliardi 
di euro e conta complessivamente 600.000 clienti luce e gas, sia nel mercato domestico sia nel mercato business, di cui circa 250.000 nel 
regno Unito. In termini di volumi, Green Network vende circa 10 TWh annui di energia elettrica, a fronte di 32 TWh intermediati in trading, 
e 500 milioni di metri cubi di gas. 
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