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Il gruppo energetico punta a 10 mila nuovi clienti. In comunicazione 10 milioni di euro

Green Network, luce per famiglie
Dalle imprese ai privati con Gigi Proietti testimonial
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Gr e e n  N e t w o r k 
Luce & Gas inve-
ste quasi 10 milioni 
di euro in comuni-

cazione, con uno spot con 
Gigi Proietti e una cam-
pagna sulla stampa, web e 
radio, per farsi conoscere dai 
clienti residenziali. L’obiet-
tivo è espandersi nel mer-
cato domestico dell’energia 
elettrica e del gas, arrivando 
nelle case di circa 15 mila fa-
miglie entro la fine del 2013, 
dopo un 2012 chiuso con un 
fatturato superiore ai 2,5 
miliardi di euro.

«Il gruppo na-
sce come votato 
alla vendita di 
energia elet-
trica ai grandi 
c o n s u m a t o r i 
industriali. Già 
da un paio di 
anni  abbia -
mo cominciato 
a valutare in 
modo diverso la 
strategia di mer-
cato, portando 

l’attenzione verso quei seg-
menti di clienti con consumi 
minori, come la piccola e me-
dia impresa, fi no all’utenza 
residenziale», spiega Giu-
seppe Martini, direttore 
generale di Green Network 

Luce & Gas, operatore indi-
pendente sul libero merca-
to, attivo nel trading, nella 
vendita ai clienti finali e nel 
settore della produzione da 
fonti convenzionali e da fon-
ti rinnovabili di energia.

«Da quest ’anno però 
puntiamo a sviluppare il 
segmento domestico in ma-
niera più decisa. Ecco il mo-
tivo per cui abbiamo anche 
lanciato, a partire dal mese 
di aprile, una campagna su 
tv, stampa, radio e web, che 
riprenderà in maniera con-
sistente da settembre fi no 

a fine anno». 
L’obiettivo del-
la campagna di 
comunicazione, 
che ha un bud-
get  di  quasi 
10 milioni di 
euro, è infatti 
far conoscere 
l’azienda a quei 
s e g m e n t i  d i 
mercato in cui 
prima era poco 
nota. «Abbiamo 
già avuto un 
ottimo riscon-
tro dal mercato 

con le adesioni che ci arri-
vano dai vari clienti sia via 
web, sia direttamente, sia 
attraverso il nostro numero 
verde».

L’azienda offre tutto il 
pacchetto della fornitura, 
sia di energia elettrica sia 
di gas, ed è partita con una 
base di 5 mila clienti resi-
denziali, che conta di incre-

mentare nei prossimi mesi, 
con l’obiettivo per la fi ne del 
2013 di arrivare ad acquisi-
re 10-15 mila clienti fi nali. 
«Per il 2013, prevediamo un 
incremento sia dei volumi di 
energia venduti ai clienti, 
sia di fatturato», sottolinea 
il direttore generale. «Via 
via che acquisiremo una 
base sempre più importan-
te andremo a strutturare of-
ferte più mirate per attirare 
quelle nicchie di mercato più 
attente a particolari aspetti 
come, per esempio, la for-
nitura certificata da fonte 
rinnovabile». 

Tra il 2010 e il 2011 sono 
stati infatti realizzati e 
messi in esercizio nuovi im-
pianti da fonti rinnovabili 
per una potenza comples-
siva di circa 11 megawatt 
distribuiti su siti nel Lazio, 
in Lombardia, in Umbria, 
in Sicilia e in Molise; sono 
attualmente in costruzione 
circa 6 megawatt costituiti 
da ulteriori 5 impianti fo-
tovoltaici su lastrici solari, 
in Lombardia, un impianto 
fotovoltaico integrato con 
una serra in Calabria e un 
impianto alimentato con il 
biogas prodotto dalla dige-
stione di biomasse vegetali 
in Abruzzo. Inoltre sono in 
avanzata fase di sviluppo 
circa 17 megawatt in altri 5 
impianti a biogas in Abruz-
zo, un impianto eolico in Pu-
glia e due impianti idroelet-
trici in Emilia Romagna.
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DI FRANCESCA SOTTILARO

La Tate Modern, il museo d’arte contem-
poranea londinese sulla riva del Tamigi 
ricavato da un ex centrale termoelettri-
ca, rinomina le gallerie del terzo piano. 
Motivo, una donazione milionaria ad 
opera dell’industriale israeliano vota-
to al business marittimo, Eyal Ofer che 
ha staccato un assegno da 10 milioni di 
sterline (11,5 milioni di euro), portando 
la raccolta fondi che la Tate ha lancia-
to per estendere i suoi confi ni, quasi al 
termine.
Il progetto di ampliamento del com-
plesso, fi rmato dagli svizzeri Herzog & 
de Meuron, che già riconvertirono nel 
2000 l’edifi cio industriale in museo d’ar-
te, prevede una crescita del 60% dello 
spazio espositivo entro il 2016 anche 
attraverso una piramide di vetro. 

La donazione da parte di Ofer e della 
sua fondazione, la più alta mai ricevuta 
dall’istituzione londinese, andrà a so-
stenere i lavori e ha spinto il managem-
net della Tate a intitolare l’ala est del 
museo Eyal Ofer galleries. 
La famiglia Ofer non è nuova alla fi lan-
tropia. Sammy Ofer padre del magna-
te, è stato uno dei maggiori donatori 
del National Maritime Museum di Gre-
enwich per il restauro della storica go-
letta Cutty Sark. 
Ofer, considerato a oggi il secondo uomo 
più ricco di Israele, oltre essere a capo 
di Zodiac Maritime Agencies, una corpo-
ration che conta una fl otta di 150 navi, 
è azionista di Royal Caribbean Cruise 
Lines e Mizrahi Tefahot bank nonché re 
del mattone tra New York e la Florida 
attraverso Global Holdings.
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Donazione record e la Tate rinomina le stanze

Per la prima volta nella storia, Deutsche Bank diven-
ta top sponsor nell’ambito calcistico affi ancandosi 
all’Inter. L’obiettivo delle due realtà storiche è col-
laborare per sviluppare sinergie di lungo periodo.
Con la partnership, Deutsche Bank, in particolare 
garantirà ai tifosi dell’Inter numerose opportunità. 
Presso i negozi uffi ciali Inter, i tifosi potranno in-
fatti sottoscrivere un abbonamento, ricorrendo a un 
fi nanziamento targato Deutsche Bank. In aggiunta, 
la Banca metterà a loro disposizione presso i propri 
sportelli un’offerta di prodotti e servizi dedicati a 
condizioni competitive, quali carte di credito, conti 
correnti, specifi che offerte di investimento. 
In qualità di top sponsor, Deutsche Bank avrà a sua 
disposizione, tra i vari diritti, importanti spazi di vi-
sibilità dedicati durante le partite casalinghe nonché 
asset di pubbliche relazioni e spazi personalizzati 
per l’accoglienza dei propri ospiti presso lo stadio 
Meazza.

Deutsche Bank in campo
con il F.C Internazionale

In alto una campagna Green Network 
e, sopra, Gigi Proietti nello spot

per l’offerta alle famiglie
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