
Il Gruppo GreenNetwork nasce a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, 
o� rendosi come intermediario tra i produttori ed i consumatori di energia ed in breve si impone, 
assumendo un ruolo di grande rilevanza sul mercato, in virtù del suo dinamismo, che lo porta a 
raggiungere un fatturato che sfi ora il miliardo di Euro, e della sua a�  dabilità, che porta ad un in-
dice di fi delizzazione dei clienti elevatissimo e pari al 99%.

Energia da fonti rinnovabili
Tra la fi ne del 2010 e il primo semestre del 2011 
sono stati già realizzati e messi in esercizio nuo-
vi impianti da fonti rinnovabili per una poten-
za complessiva di circa 11 MW distribuiti su siti 
nel Lazio, in Lombardia, in Umbria, in Sicilia e in 
Molise; sono attualmente in costruzione circa 6 
MW costituiti da ulteriori 5 impianti fotovoltaici 
su lastrici solari, in Lombardia, un impianto foto-
voltaico integrato con una serra in Calabria e un 
impianto alimentato con il biogas prodotto dalla 
digestione di biomasse vegetali in Abruzzo.
Inoltre sono in avanzata fase di sviluppo circa 
17 MW in altri 5 impianti a biogas in Abruzzo, un 
impianto eolico in Puglia e due impianti idroelet-
trici in Emilia Romagna. Gli impianti in esercizio 
comprendono un impianto fotovoltaico realiz-
zato a Catania all’interno di un’area adibita a 
parcheggio, di potenza complessiva pari a circa 
1,4 MW. A Terni è invece in esercizio un impian-
to fotovoltaico da 2 MW. A Roma è in esercizio 
un impianto fotovoltaico da 0,5 MW. In Molise 
stanno funzionando 5 impianti da 1 MW.
Sono previsti un impianto eolico da 10 MW a 
Manfredonia e la produzione di energia da bio-
masse, con  un progetto da 5 MW in Abruzzo.

Il Gruppo, pertanto, scommette su progetti eco-
sostenibili e di e�  cientamento energetico, nella 
convinzione che la green economy, ora e per il 
futuro, consentirà di coniugare le opportunità di 
business con il miglioramento ambientale e la ri-
duzione dei consumi di combustibili tradizionali.
Il Gruppo signifi ca avere una visione sistemica e 
saper riconoscere l’obiettivo comune.

L’Energia rappresenta uno degli elementi che 
condiziona la crescita e il benessere sociale e 
l’obiettivo del Gruppo Green Network è quello 
di fornire ai propri clienti un plafond di o� erte e 
servizi strategici nel mercato energetico.

Forniture di energia elettrica e gas, servizi di 
consulenza e assistenza tecnica in tema di pro-
blematiche energetiche (autoproduzione, ri-
sparmio, cogenerazione, etc..), costituzione e 
gestione di consorzi, gestione di Certifi cati Bian-
chi, progettazione, realizzazione e gestione di 
unità di produzione da fonti convenzionali, pro-
gettazione, realizzazione e gestione di unità di 
impianti a fonte rinnovabile.

Il Gruppo Green Network ha una di� usa presen-
za commerciale su tutto il territorio nazionale 
ed è tra i principali operatori indipendenti sul li-
bero mercato, legato con rapporti commerciali 
ai principali operatori nazionali ed europei, ope-
ra nel trading, nella vendita ai clienti fi nali e nel 
settore della produzione da fonti convenzionali 
e da fonti rinnovabili.

Gas
Con più di 100 milioni di metri cubi intermedia-
ti all’anno, Green Network ha avviato la vendi-
ta di gas naturale aprendosi ad un mercato in 
cui sfruttare al meglio i rapporti di partnership 
e collaborazione con i propri clienti del mercato 
elettrico.

Partendo da una situazione di puro intermedia-
rio, Green Network punta su un percorso evo-
lutivo che la porti in breve tempo ad operare su 
tutta la fi liera del mercato del Gas.
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