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CINEMA. GREEN NETWORK SPONSOR UFFICIALE DEL TAORMINA FILM FEST 2013 

Saulli, Presidente Green Network: Energia e Cultura asset strategici da cui far ripartire il Paese 
  
Roma, 11 giugno 2012. Green Network, operatore leader nel mercato libero dell’energia 
elettrica e del gas,  è lo sponsor ufficiale del Taormina Film Festival 2013, la storica rassegna 
cinematografica della città siciliana che quest’anno si svolge dal 15 al 22 giugno.  
  
Piero Saulli, presidente di Green Network spiega che “se l’energia è un settore fondamentale 
per il rilancio e lo sviluppo dell’economia nazionale analogamente il settore della cultura 
rappresenta un asset strategico e un valore aggiunto da cui far ripartire il Paese. Per questo 
abbiamo deciso di figurare come sponsor ufficiale del Taormina Film Festival che da quasi 60 
anni offre un punto di incontro internazionale per registi, attori, produttori e distributori e 
dona lustro e prestigio all’Italia”.  
  
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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