
 

 

GREEN NETWORK S.p.A 

Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 - Roma 

GREEN NETWORK S.p.A. 
Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00144 Roma – Viale della Civiltà Romana, 7 
Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 – REA N. RM 1033355 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l. 

www.greennetworkenergy.it 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Prende il via “L’Operazione risparmio”  

di Green Network Energy con RDS 100% Grandi Successi 
 

Dal 4 al 10 giugno prezzi speciali su luce e gas  
per i nuovi clienti di Green Network Energy 

 
 
Roma, 1 giugno 2018 – Green Network Energy lancia, insieme a RDS 100% Grandi Successi, “L’operazione 
risparmio”: da lunedì 4 giugno a domenica 10 sul sito greennetworkenergy.it sarà possibile sottoscrivere un 
contratto per la fornitura di luce e gas a prezzi speciali. 
 
L’offerta, dedicata soltanto ai nuovi clienti di Green Network Energy, sarà attivabile in maniera facile, sicura 
e veloce. Inoltre, l’attivazione non avrà costi aggiuntivi.  
 
Nella settimana indicata sarà possibile aderire ai prezzi speciali delle seguenti offerte: 
 

 Happy Green Luce, per la fornitura di energia elettrica; 

 Happy Green Gas, per la fornitura di gas; 

 Dual Green Luce&Gas, per la fornitura sia di gas che di energia elettrica.  

 
Durante tutta la settimana 4-10 giugno, l’iniziativa sarà ampiamente comunicata sia tramite i principali 
programmi e spazi radiofonici di RDS 100% Grandi Successi, sia sui canali web ufficiali e sui social network di 
Green Network Energy e della stessa radio. 
 
Green Network è uno dei principali operatori nel mercato italiano della vendita di energia elettrica e gas, 5° player in 
Italia per volumi di energia elettrica venduta, nonché il primo ed unico operatore 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 ha venduto nel 2017 circa 10 TWh di 
energia elettrica, a fronte di 32 TWh intermediati in trading, e 500 milioni di metri cubi di gas. 
 
 
Contatti media: Barabino & Partners 
                          Tel.: 06/679.29.29 
                          Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it 
                          Domenico Lofano - d.lofano@barabino.it 
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