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Green Network torna in radio con l’energia di Gigi Proietti 
Due spot per raccontare le nuove offerte luce e gas del Gruppo 

 
 
Roma, 4 luglio 2016 – Sono di nuovo on air da lunedì 4 luglio gli spot radiofonici di Green Network. In 
onda le migliori offerte lanciate dal Gruppo Green Network, pensate per venire incontro ai consumatori e 
permettere loro di risparmiare sulle bollette di luce e gas. 
 
È ancora Gigi Proietti, con la sua incontenibile energia, il protagonista di esilaranti gag che spiegano 
all’ascoltatore parole e concetti importanti e “filosofici”. 
 
La pianificazione, che vede Green Network tornare in radio dopo tre anni, prevede una rotazione degli spot 
su diverse e importanti emittenti come RTL, RDS, RAI, Radio 105 e RAM POWER per l’intero mese di 
luglio, una campagna in grado di garantire un grande impatto mediatico fino alla fine dell’anno.  
 
In particolare i soggetti che andranno in onda pubblicizzeranno alcune tra le migliori offerte di Green 
Network, come Green STEP, DUAL Green.  
 
Tutti i soggetti sono, come sempre, saggiamente accompagnati dall’inimitabile ironia che solo il Maestro 
Gigi Proietti sa regalare. 
 
Green Network nasce nel 2003 a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica grazie al 
lavoro di un gruppo di professionisti che con le loro competenze hanno reso subito l’azienda uno degli 
operatori più consolidati e accreditati del mercato energetico italiano.  
 
Il Gruppo è attivo principalmente nel mercato power & gas, dove opera in qualità di grossista, trader e 
fornitore di energia elettrica e ha raggiunto, in oltre 15 anni di attività, un posizionamento di mercato 
consolidato, con un organico costituito da circa 300 dipendenti ed una grande fidelizzazione dei clienti. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Pierluca Pucci Poppi – email: p.poppi@greennetwork.it 
Eleonora Meneghelli - email: eleonora.meneghelli@havaspr.com; tel. 02 85457003 
Giovanni Fabbri - email: giovanni.fabbri@havaspr.com; tel. 02 85457004 
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