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COMUNICATO STAMPA 
SCOPE RATINGS ASSEGNA IL RATING BBB- STABLE A GREEN NETWORK  

 
Il livello di Investment Grade premia la solidità, la visione di gestione 

strategica e l’assenza di debito della Società. 
 

Previsto il superamento dei 500.000 clienti in Italia al 2027. 
 
 

Roma, 18 novembre 2020 – Green Network, tra i principali operatori in Italia nella vendita di energia 
elettrica e gas, ha ottenuto da Scope Ratings il rating BBB- con outlook Stabile. 
 
Il rating colloca la società al livello di Investment Grade e rappresenta quindi un importante riconoscimento 
alla sua solidità, mantenuta anche durante il periodo dell’emergenza Covid-19.  
 
Scope Ratings ha valutato la capacità di Green Network sia di crescita sia di implementazione delle 
procedure, sistemi e strategie che si stanno rivelando vincenti. 
 
In particolare, la società di rating ha valutato positivamente la crescita della base clienti, che oggi supera i 
300mila utenti (di cui 230mila per l’elettricità e oltre 80mila per il gas), così come la capacità di 
implementare la nuova scelta strategica orientata a migliorare i margini rispetto ai volumi, con il passaggio 
dai grandi clienti alle PMI e residenziali. L’assenza di debito finanziario, il flusso di cassa positivo e la 
liberalizzazione prevista nel 2022 potrebbero favorire ulteriormente Green Network. 
 
La società fondata da Sabrina Corbo e Piero Saulli e condotta insieme al direttore generale Giovanni Barberis 
si è da sempre caratterizzata per la selezione della clientela, fidelizzata attraverso diverse e innovative 
iniziative di marketing e programmi di loyalty per offrire ai clienti vantaggi esclusivi. 
 
Scope Ratings ha assegnato inoltre il rating S-2 sul breve termine, che rispecchia la solida copertura del 
debito a breve termine e l’accesso a finanziamenti esterni, e il livello BBB- sul debito senior unsecured.  
 
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. Green Network ha venduto nel 2019 
circa 9,5 TWh annui di energia elettrica e 362 milioni di metri cubi di gas. 
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