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COMUNICATO STAMPA 

SIGLATO UN ACCORDO DI FORNITURA NEL REGNO UNITO 

LA CAMERA DI COMMERCIO SPAGNOLA NEL REGNO UNITO  
SCEGLIE GREEN NETWORK ENERGY PER LA FORNITURA  

DI LUCE E GAS DA FONTI RINNOVABILI 

Londra, 30 settembre 2019 – La Camera di Commercio Spagnola del Regno Unito ha scelto la società 
italiana Green Network Energy Ltd, per la fornitura di luce e gas per le loro rispettive sedi di Londra. 

L’accordo prevede l’inizio della fornitura il 12 luglio 2020 e ha una durata di 2 anni. 
L’energia fornita sarà 100% “green”, quindi da fonti rinnovabili. 

Green Network, tra i principali operatori in Italia nel mercato di luce e gas, è attiva nel Regno Unito dal 
2016 ed è l’unico operatore italiano presente nel mercato energetico britannico.  

Ad oggi conta 700 mila clienti nel Regno Unito, tra imprese locali e cittadini, britannici e italiani, 
presenti in Inghilterra, Scozia e Galles. 

“L’accordo stipulato con la Camera di Commercio Spagnola ci rende fieri del lavoro che stiamo 
svolgendo. Un’istituzione così importante sceglie Green Network per la fornitura di energia, come 
aveva già fatto nei mesi scorsi l’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito, e questo è motivo di grande 
soddisfazione per tutti noi”, ha commentato Sabrina Corbo, fondatrice e vice Presidente esecutivo del 
Gruppo Green Network. 

“Il nostro Gruppo rappresenta una realtà anche nel Regno Unito, un mercato dove stiamo ben operando 
e dove cresciamo in maniera molto forte, grazie alla serietà del lavoro svolto, alla qualità del servizio 
offerto e all’attenzione verso le esigenze del cliente”, ha concluso Corbo.  

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 oltre 1 milione di utenti luce e gas, sia nel mercato domestico sia nel mercato 
business, di cui circa 700.000 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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