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COMUNICATO STAMPA 
SABRINA CORBO RICEVE IL PREMIO INTERNAZIONALE TECNOVISIONARIE 

2020 

Il riconoscimento premia le donne che ogni anno si disCnguono 
maggiormente per visione e forte eCca professionale  

Roma, 20 o)obre 2020 – Sabrina Corbo, fondatrice e vice Presidente esecu5vo di Green Network, ha 
ricevuto il Premio Internazionale Tecnovisionarie 2020, per la categoria “Green Energy”. 

Il riconoscimento, promosso da Women&Tech-Associazione Donne e Tecnologie, premia ogni anno le donne 
che si sono maggiormente dis5nte nella loro aNvità professionale, dimostrando di possedere visione e forte 
e5ca professionale. 

Quest’anno il Premio, giunto alla sua XIV edizione, è dedicato alla circolarità, coniugata all’innovazione, 
ossia alla ricerca di soluzioni per un uso più efficiente delle risorse e minori sprechi, che coinvolgano l’intero 
modello di business, in un cambiamento sociale e tecnologico. 

Ad esser premiate sono state dieci donne di talento, quali imprenditrici, scienziate, accademiche, che hanno 
dedicato i loro sforzi verso una società più responsabile, trasformando le sfide nei propri seYori in nuove 
opportunità. 

Sabrina Corbo nel 2003 fonda Green Network, diventata negli anni uno dei principali operatori in Italia nella 
vendita di energia eleYrica e gas. Nel 2013 si trasferisce a Londra, dove fonda Green Network UK Plc, 
società che opera nel trading in tuYa Europa e tre anni dopo Green Network  Energy UK, diventando la 
prima e unica società italiana a vendere luce e gas nel Regno Unito. 

Oggi Green Network conta più di un milione di clien5 tra Italia e Regno Unito e oltre 2 miliardi di faYurato. 

Da sempre impegnata nel sociale, dal 2012 ad oggi sos5ene progeN di ricerca medica di Telethon e nello 
stesso anno lavora in prima linea per offrire il massimo supporto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
costruendo un progeYo ad hoc con tuYa l’equipe medica per sviluppare in tre anni una moderna aNvità 
clinico assistenziale del reparto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica per neona5 e bambini, ampliando i 
pos5 leN di terapia intensiva, acquistando macchinari innova5vi di prevenzione e diagnosi e digitalizzando il 
reparto di terapia intensiva del reparto. 

A Roma ha anche fondato un asilo nido e scuola dell’infanzia, per offrire un benefit gratuito a tuN i 
dipenden5 di Green Network, oggi aperto a tuN. 

Tra i principali riconoscimen5 che le vengono conferi5, nel 2016 viene premiata con il Green Economy 
Award come eccellenza italiana nell’imprenditoria e nella cultura, all’interno della nona edizione degli UK-
Italy Business Awards e nello stesso anno entra a far parte del Business Club Italia a Londra. 
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Nel 2017 viene insignita del grado di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia da parte del Presidente della 
Repubblica Sergio MaYarella e nel dicembre 2019 viene inserita ufficialmente nella classifica “Business 
Person of the Year” nella categoria Energy dalla pres5giosa rivista Fortune Italia. A maggio 2020 è stata 
eleYa Vice Presidente della Camera di Commercio e Industria Italiana in U.K. 

“Sono molto onorata di ricevere questo premio. È un riconoscimento per l’impegno che mi contraddis5ngue 
nel considerare l’e5ca e la professionalità femminile come asset fondamentali del mio lavoro” ha 
commentato Sabrina Corbo. “Dedico questo premio ai miei tre figli adolescen5. Vorrei che il mio esempio 
possa aiutarli nelle loro scelte di vita e dargli il coraggio di cui avranno bisogno.  Ho sempre fondato il mio 
modello imprenditoriale e di vita intorno al conceYo di FAMIGLIA GREEN.  Da un lato il mio impegno a 
supporto e riconoscimento delle famiglie di tuN i miei dipenden5 e d’altro allo sviluppo di modelli 
imprenditoriali a tutela dell’ambiente per i nostri figli e future generazioni. Oggi ricevere questo 
premio mi insegna che sono sulla buona strada e ringrazio le donne ‘visionarie’ come me che ogni 
giorno difendono con coraggio i propri valori perché sono proprio ques5 che fanno la differenza”, 
ha concluso Corbo. 

Green Network è uno dei principali operatori nel mercato italiano della vendita di energia eleYrica 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 eleYrica, Green Network è una società a capitale 
interamente italiano e presente in tuYo il territorio nazionale, con una par5colare concentrazione nelle aree di Milano, 
Roma e Torino. Il Gruppo ha una dimensione di faYurato pari a 2 miliardi di euro e conta complessivamente oltre 1,15 
milioni di uten5 luce e gas, sia nel mercato domes5co sia nel mercato business, di cui circa 800.000 nel Regno Unito. In 
termini di volumi, Green Network ha venduto nel 2019 circa 9,5 TWh annui di energia eleYrica e 362 milioni di metri 
cubi di gas. 
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