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Al via operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali per 1,8 miliardi di euro 
in 3 anni. 
 
NORD/LB - Norddeutsche Landesbank Girozentrale e Finacity Corporation agiscono 
nel ruolo di Co-Arranger. 
 
Roma, 4 luglio 2019 – Green Network S.p.A., tra i principali operatori  in Italia nella vendita di energia elettrica 
e gas, ha definito un’operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali per un valore di 600 milioni di euro 
l’anno per tre anni, pari ad un importo complessivo di 1,8 miliardi di euro. 
 
A svolgere il ruolo di Co-Arranger sono la banca tedesca NORD/LB - Norddeutsche Landesbank Girozentrale 
e Finacity Corporation, società statunitense leader nelle operazioni di corporate finance, a testimonianza del 
carattere internazionale dell’operazione. Centrotrenta Servicing s.r.l., società che risponde ai requisiti della 
Legge 130/1999 e alle disposizioni della Banca d’Italia, ha agito invece in qualità di Master Servicer. 
 
Più in dettaglio, l’operazione prevede la cessione pro soluto del portafoglio crediti esistente nei confronti di 
clienti business selezionati di Green Network S.p.A. alla Società veicolo “Green Network SPE s.r.l.”, costituita 
ai sensi della Legge 130/1999, che finanzierà gli acquisti attraverso l’emissione di 4 distinte classi di asset-
backed: Senior (circa il 25% dell’emissione), Senior Subordinated (circa 67%), Intermediate Subordinated 
(circa 1%) e Junior Subordinated (circa 7%). 
 
“Attraverso la cartolarizzazione, Green Network potrà ottimizzare la struttura dei flussi di cassa, 
rafforzandone la stabilità - ha dichiarato Giovanni Barberis, Direttore Generale di Green Network - e liberare 
risorse per lo sviluppo aziendale, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo al 2021. Le 
dimensioni dell’operazione – ha concluso Barberis – confermano l’elevato livello di fiducia di cui gode Green 
Network nei contesti internazionali, oltre a lanciare un segnale positivo più generale nei confronti dell’intero 
sistema Paese italiano”. 
 
Green Network è uno dei principali operatori nel mercato italiano della vendita di energia elettrica e gas, 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 1,7 miliardi di euro nel 2018 e conta 
complessivamente circa 1 milione di clienti luce e gas, sia nel mercato domestico sia nel mercato business, di cui circa 
650.000 nel Regno Unito. In termini di volumi, Green Network ha venduto nel 2018 circa 9,1 TWh annui di energia 
elettrica e 362 milioni di metri cubi di gas. 
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