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Ne parliamo con l'lng. Luigi Cervone (Direttore Commerciale), il D~tt. Stefa~o .Rufini 
(Responsabile commerciale) e la Dott.ssa Mariangela Pagone (Responsabile Comunicazione e 

Relazioni Esterne) 

Quali sono gli ambiti di intervento anni di attività, principa lmente focalizzata 

della direzione commercia le all'interno sulla fornitura ai grandi client i energivori, 

del gruppo Green Network? ha individuato nuovi target di mercato, per 

cogl iere le possibi li opportun it à di sviluppo 

Risponde /'lng. Luigi Cervone connesse con la crescita del la cust omer base 

(Direttore Commerciale) nei segmenti domest ici , smal l office - home 

office e piccola e media impresa. Crediamo 

Green Network, tra i primi operatori del fermamente che il mercato dell'energia 

mercato energetico italiano, dopo dieci offra ancora notevol i opportun ità d i 
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crescita; a sostegno di questa tesi, si rifletta 

su alcuni dati: nel settore dell ' elettricità, 

su circa 36 mil ioni di clienti, 27 mi lion i 

sono fuori dal mercato libero e nel gas 

la cifra arriva a 17 milioni su 20 milioni 

tota l i . Orbene, con queste premesse, 

conoscere il mercato e ana l izzarne le 

tendenze, va luta re prodotti della 

concorrenza, interpretando la situazione 

I l 
I ! 

I f 

economica generale e formulando 

suggerimenti pertinenti per la crescita, 

la pianificazione e l'analisi degli scostamen

ti rispetto ai risultati attesi, la ri cerca di 

nuovi cana l i per la distribuzione dei pro

dotti, la pia nificazione e la gestione del 

budget e del forecast di vendita, sono 

at tività che devono essere attentamente 

gestite e puntualmente verificate. 

Come è strutturata la vostra rete com

merciale? 

Risponde /'/ng. Luigi Cervone 

(Direttore Commerciale) 

La nostra rete commercia le è strutturata 

per rispondere in tempi immediati alle 

esigenze dei clienti, a qualsiasi ti pologia 

apparteng ano. Presenza su l territorio, 

flessibilità dell'offerta economica, temp i 

rapidi di risposta, sono va lori in cui credia

mo e su cui puntiamo per una crescita 

sostenibi le nel medio lungo termine. 

Raggiungiamo capillarment e ogni parte 

d' Italia, con oltre 65 agenzie di vendita 

d irette. Inoltre contiamo su di una forza 

vendita interna, composta da giovani molto 

preparati e motivati, che coordinano e 

supervisionano la forza vendita indiretta e 

che promuovono i nostri servizi presso i 

grandi client i industriali, i consorzi d i 

acquisto e più in generale verso clienti dai 

consumi medio alti. Green Netwo rk si 

presenta come partner dei propri cli enti, 

at t ua l i e prospettici; non offre un 

prodotto a scatola ch iusa, ma si prefigge 

di offrire un servizio di ottimizzazione 

dei costi energetici. 

A tal fine le competenze della nostra 

forza vendita sono un segno distintivo 

de lla nostra az ienda, su cui tanto 

stiamo puntando e ancora a lungo 

vogliamo invest ire. Vorre i qu i sottolineare 

che il successo del la fo rza vendita 

deve anche essere sostenuto da un'altissima 

qualità dei processi interni di back office: 

a questo proposito mi pregio di poter dire 
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che Green Network riesce a conseguire Noi siamo faut ori del più ampio processo 

un grado di rispetto dei livelli d i qualità di liberalizzazione del mercato e crediamo 

dei servizi molto vicini al 100%, oltrepas- molto in tutte le iniziative volte ad 

sando di gran lunga i vi ncoli minimi abbandonare il vecchio paradigma della 

imposti dall'Autorità per l' Energia Elettrica tariffa regolata. Per questo fine costruiamo 

ed il Gas. offerte che facciano leva sui parametri 

cui è maggiormente sensibi le il mercato, 

Quale è il vostro mercato target e segmento per segmento. Se il prezzo resta 

in che modo intendete fronteggiare pur sempre un fo rte elemento discriminan

i principali competitor del settore? te, esso non è più l'unico elemento su cui si 

fonda la compet izione: la qualità del servi-

Risponde l'Jng. Luigi Cervone zio, soluzione per l'efficienza energet ica, 

(Direttore Commerciale) servizi integrati, che affianchi no a l la 

fornitura di energia anche la consulenza 

Green Network ha da sempre guardato al e prodotti che consentano di risparm ia re 

mercato energetico cercando gli strumenti sul la bolletta. Sono più di 250 gli operatori 

più idonei per promuovere la creazione di 

valore in partnership con i propri clienti. 

Con questo fine ultimo e stante la politica 

di diversificazione che con tanto entusia

smo stiamo portando avanti, il nostro 

mercato target è rappresentato sia dai 

clienti domestici che dal le piccole e medie 

imprese, non potendo e non volendo 

dimenticare i l focus sui grand i clienti, 

che comunque rappresentano un volano 

di sviluppo importante per Green Network. 

presenti su l mercato elettrico e quasi 300 

quell i sul gas, ciascuno con offerte molto 

differenti: un confronto, senza dubbio effi

cace, delle varie opportunit à contrattuali 

può essere realizzato attraverso il Trova 

Offert e, strumento messo a disposizione 

dall'AEEG per comparare prezzi dell e 

offerte di elettricità e gas. Orbene con le 

proprie offerte Green Network si posiz iona 

sempre ai vertici delle com parazioni che 

deriva~ da questo strumento. 

· www.greennetwork.it 
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