sfatta, emette o meno la licenza. Peraltro, anche quando la
licenza e stata rilasciata, i controlli non finiscono Ii: vi sono
stati casi in cui la licenza e stata ritirata. Quindi, la procedura
e piu complicata ma anche piu seria, se posso permettermi".

Troppe regole?

"Ben vengano le regole, se sono fisse e valgono per tutti, se
rendono chiaro al pubblico che non esistono solo i giganti
dell'energia, ma che - appunto - il mercato e aperto e l'u
tente puo beneficiame e risparmiare. Noi abbiamo fatto un
grande investimento e, a nove mesi dal primo switching (che
e stato a casa mia nel novembre de! 2016), siamo gia arrivati
a 150.000 clienti. Avevo gia vissuto questa emozione in Italia
per la mia casa e il mio ufficio e non pensavo che l'avrei ripro
vata in un altro Paese. Dal 1° novembre 2017 abbiamo iniziato
a rifomire piccole e medie imprese e da gennaio copriremo
tutto il settore industriale. In Italia avevamo fatto l'opposto:
solo fomitori delle imprese per i primi dieci anni e poi anche
domestico. Saremo tra i pochissimi fomitori indipendenti a
rifomire tutti e tre i settori. Siamo quindi in espansione, sono
molto soddisfatta perche stiamo andando oltre le aspettative
indicate nel business plan. Sono soddisfatta della scelta fatta,
ancorche complicata per l'organizzazione logistica, anche
della mia famiglia".
Parliamo della citta in cui vive. Esiste un suo luogo magico
nella capitale inglese?

"Una panchina di Hyde Park, dove seduta con mio marito e
in compagnia <lei miei 2 golden retriever, abbiamo deciso di
intraprendere l'avventura britannica. Ho tirato fuori un bi
gliettino con delle cifre, mio marito le ha guardate e mi ha
chiesto: 'ma perche non l'abbiamo ancora fatto?' Bisognava
quindi dirlo ai nostri figli, di otto, sette e cinque anni. Una
volta arrivato anche il loro consenso, non abbiamo piu avuto
esitazioni".

Cosa le manca del Regno Unito in Italia e dell'Italia nel
Regno Unito?

"Sono figlia di un Generale <lei Carabinieri e adorn le regole.
Senza dubbio in Italia mi mancano regole certe, la meritocra
zia e la correttezza <lei britannici nel riconoscere le capacita,
che rappresentano peraltro un valore aggiunto per le loro
imprese. A Londra riconoscono il mio ruolo, alla Camera di
Commercio britannica sanno che ho creato posti di lavoro e
mi chiedono cosa possono fare per me, per farmi restare qui.
Mi manca dell'Italia senza dubbio il clima. Soffro il grigiore.
Poi ovviamente gli affetti."

Torniamo a Green Network Energy. Cosa vi differenza da
gli altri fornitori di energia?

"Forse la cosa che ci distingue in particolare e che prima di
essere fomitori siamo trader. Conosciamo le commodity. 11
desk trading di Londra serve da sourcing e hedging per entram
be le societa Gre·er:rNetwork, qui e in Italia, operando su una
decina di mercati nazionali:' . ..
E se dovesse citate tre elementi a cui tiene in particolare
della sua azienda?

"11 primo e l'italianita: tengo molto a mantenere alto il nome
dell'italianita all'estero. Dico sempre ai miei ragazzi di lavo
rare di piu perche dobbiamo distinguerci per la nostra bra
vura. 11 secondo e che l'azienda l'abbiamo ideata e costruita
io e mio marito, e la caratteristica dellafamily company e qui
riconosciuta come un valore aggiunto. Se in Italia tendevo
magari a nascondere questo aspetto, qui ne faccio proprio
una brandizzazione. 11 terzo elemento e il perfezionismo:
l'approssimazione non funziona nel lavoro. Sono una perfe
zionista e tendo a controllare tutto. A questo aggiungerei una
mentalita concreta, corretta e una gran voglia di far bene".
1127 novembre 2017, Sabrina Corbo e stata insignita de! titolo
di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, la seconda ono
rificenza civile dello Stato. A lei, i complimenti de fl Club. •

