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GREEN NETWORK LUCE E GAS “RIPARTE IN ENERGIA” CON GIGI PROIETTI. 

Green Network torna on air con il “cuoco” Gigi Proietti e con una nuova offerta commerciale. 

 

Dal 15 settembre sarà on air sulle principali emittenti televisive nazionali la campagna pubblicitaria di Green 

Network Luce e Gas, società indipendente che opera sul libero mercato dell’Energia Elettrica e del Gas.  

La campagna sarà presente su RAI TV, Cinema, Radio, Web e La7. 

La pianificazione annuncia l’arrivo di un nuovo soggetto esilarante che vede sempre Gigi Proietti come 

testimonial. Nella gag l’attore prova a spiegare al pubblico la preparazione di un uovo alla coque, cosa 

semplice in teoria ma la pratica sembra essere ben altra. Elemento di disturbo sono le telefonate dei call 

center che tentano di vendere nuovi contratti di energia al protagonista. Tentativi vani perché lui ha “Green 

Network Luce e Gas” che, come dice il voice over, “ti fa risparmiare davvero”. 

Il linguaggio è in linea con quello dei precedenti soggetti: semplice e diretto. Il tono caldo e rassicurante. 

Green Network Luce e Gas propone anche un’altra novità, l’offerta commerciale “Riparti in Energia”, pensata 

per le famiglie che vogliono ottenere un reale risparmio sui costi di energia elettrica e gas. 

“Riparti in Energia” è una tariffa monoraria con un prezzo fisso e bloccato per un anno, senza nessun rincaro 

dovuto agli aumenti delle materie prime. L’offerta non prevede nessun costo di attivazione e nessuna cauzione 

o modifica del contatore. In caso di recesso del contratto non è prevista nessuna penalità. Inoltre viene 

garantita la continuità di erogazione della fornitura di energia elettrica e di gas durante il cambio di operatore. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

www.greennetwork.it 

 

http://www.greennetwork.it/

