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GREEN NETWORK GLOBAL SPONSOR DI ROMA SEVEN 2013 
  
Roma, 13 giugno 2013. Green Network, uno dei principali operatori sul libero mercato 
dell’energia elettrica e del gas, è global sposor di Roma Seven 2013, il tradizionale torneo 
internazionale a inviti di rugby a 7 che dal 2002 si svolge a Roma. L’edizione 2013 del torneo 
è stata presentata oggi in una conferenza stampa a Roma.    
  
“La sponsorizzazione del Roma Seven – afferma Piero Saulli, presidente di Green Network – 
nasce da un rapporto consolidato da alcuni anni con gli organizzatori del torneo. Abbiamo 
deciso di sostenere questa disciplina proprio perché il rugby non è soltanto una pratica 
agonistica ma anche uno stile e una filosofia di vita. Disciplina dura, fair play e spirito di 
gruppo sono i valori che esprime il rugby e che noi di Green Network condividiamo 
appieno”.  
  
“Quando si parla di energia con Green Network non c’è partita” è Il pay off della 
sponsorizzazione ed è stato realizzato dall’agenzia di comunicazione Hi!Roma. 
  
Il Gruppo Green Network opera sul libero mercato dell’energia elettrica e del gas nel trading, nella vendita ai 
clienti finali, nel settore della produzione da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili e mostra una presenza 
commerciale diffusa su tutto il territorio nazionale. Opera insieme ai principali leaders di mercato ed è tra i 
principali operatori indipendenti. 
Il Gruppo ha altresì maturato significative esperienze nel settore dell’efficienza energetica, realizzando progetti 
che hanno consentito la maturazione di oltre mezzo milione di titoli scambiabili in Borsa. 
Il Gruppo si fonda su di una struttura snella e su competenze tecniche elevate, con rapporti commerciali che lo 
legano a tutti i principali operatori sia nazionali che europei. 
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