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COMUNICATO STAMPA 
GREEN NETWORK TUTELA LA SALUTE DI TUTTI I DIPENDENTI  

CON UNA POLIZZA VITA  
 

Sabrina Corbo - Vice Presidente Esecutivo Green Network Group: 
“La nostra azienda si fonda su un valore  

per noi fondamentale: la famiglia. 
Con questa Polizza VITA abbiamo voluto tutelare i nostri dipendenti 

perché insieme abbiamo creato una famiglia più grande:  
la nostra azienda.” 

 
 
Roma, 5 giugno 2020 – Polizza vita per tutti i dipendenti, con rimborso raddoppiato del capitale a favore degli 
eredi in caso di presenza di figli minori, anche in caso di Covid-19.  
 
È questa la nuova iniziativa lanciata oggi da Green Network, uno dei principali operatori in Italia nel mercato 
di luce e gas, presente anche nel Regno Unito, che ha deciso di introdurre questo nuovo benefit in favore dei 
suoi dipendenti. 
 
La polizza vita prevederà il rimborso del capitale agli eredi dell’assicurato in caso di decesso, per qualsiasi 
causa.  
 
La misura riguarderà tutti i dipendenti del Gruppo Green Network in Italia, per un totale di circa 300 persone. 
 
 
“I nostri dipendenti rappresentano un valore fondamentale. Per questo, anche in considerazione del grande 
lavoro che tutti insieme abbiamo svolto durante il periodo di emergenza, legata alla diffusione del Covid-19, 
abbiamo deciso di tutelarli stipulando una Polizza VITA a totale costo dell’azienda”, ha dichiarato Sabrina 
Corbo, fondatrice e vice Presidente esecutivo del Gruppo Green Network.  
 
“Abbiamo voluto dimostrare il valore che riconosciamo ad ognuno dei nostri dipendenti e alle loro famiglie. 
Green Network è l’unica ‘family company’ nel settore dell’energia e gas in Italia e UK e il valore della famiglia 
è un pilastro fondamentale della nostra cultura aziendale”.  
 
“Il lavoro di squadra e il senso di appartenenza all’azienda, sviluppato in modo forte e concreto, si riconoscono 
soprattutto nei momenti più difficili. Uniti e compatti come una vera e propria famiglia abbiamo affrontato il 
difficile periodo del Covid-19 e abbiamo tutelato da subito la salute di ogni dipendente. Questa polizza è il 
nostro modo per ringraziarli e soprattutto per tutelare loro e le loro famiglie perché ognuno di loro è parte 
fondamentale della nostra azienda”, 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 



 

  

GREEN NETWORK S.p.A 

Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 - Roma 

GREEN NETWORK S.p.A. 
Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00144 Roma – Viale della Civiltà Romana, 7 
Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 – REA N. RM 1033355 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l. 
www.greennetworkenergy.it 

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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