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COMUNICATO STAMPA  
 

 
Roma, 22 Gennaio 2009           
 
Fino allo scorso 15 gennaio 2009, i soci fondatori del Gruppo Green Network Spa, 
entrambi in quote paritarie del 50% delle sue azion i sono state da un lato la società SC 
HOLDING SRL di proprietà dell’Ing. Piero Saulli, a tutt’oggi Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Green Network Spa, e dall’alt ro la società TGE Spa di proprietà del 
Sig. Giuseppe Zanardelli. 
 
In tale data infatti, la SC HOLDING SRL ha acquisit o la totalità delle azioni detenute da 
TGE Spa e il Sig. Zanardelli non ricopre più alcun incarico nelle società del Gruppo 
Green Network. 
La Green Network Spa pertanto ad oggi è una società  uni personale.  
 
Tale risultato è stato solo l’ultimo di una serie d i atti relativi ad un processo di 
riorganizzazione interno attivato da Green Network nel corso dell’intero anno 2008 che 
ha determinato un riassetto societario e organizzat ivo. 
 
In particolare, il 17 dicembre 2008 le tre società operanti sul mercato finale – che avevano 
al loro interno anche altre attività di core busine ss, come i progetti di efficienza 
energetica e le partecipazioni in società di scopo per la produzione -  sono state oggetto 
di una fusione: le società Modula Spa e La 220 Spa sono state fuse per incorporazione in 
Green Network Spa.  
In questo modo tutte le attività sono state “racchi use” in Green Network.  
 
Quale immediata conseguenza della fusione è stata e ffettuata la razionalizzazione di tutte 
le attività suddividendole – con specifiche società  veicolo detenute al 100% da Green 
Network S.p.A. - per aree di business: le attività di vendita ai clienti finali sono state 
concentrate in Modula S.r.l. società unipersonale m entre tutte le attività connesse 
all’efficienza energetica sono state ricomprese ne La Scossa s.r.l. società uni personale. 
 
Da un lato quindi Modula S.r.l., nata nel 2005 insi eme alla società Green Network Sud 
S.r.l entrambe come brand del Gruppo Green Network per sviluppare il business 
rispettivamente nel centro Italia e nel sud Italia in virtù delle prospettive di sviluppo del 
settore a seguito dell’approvazione del Decreto Leg islativo 79/99 che ha liberalizzato la 
vendita di energia elettrica a Clienti finali, è st ata individuata come  la Società dedicata 
per la vendita di energia elettrica a tutti i Clien ti finali del Gruppo Green Network. 
 
Dall’altro La Scossa S.r.l. che si occuperà di tutt i i progetti e le attività connesse  
all’efficienza energetica finalizzati all’ottenimen to dei TEE o certificati bianchi: titoli di 
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efficienza energetica riconosciuti dall’Autorità de ll’energia elettrica e gas per i progetti 
effettuati. 
 
Attualmente il Gruppo è, quindi, composto principal mente dalle seguenti società: 
 
 

� Green Network S.p.A.  società uni personale: trading di energia elettric a ed attività 
di holding e coordinamento. 

� Modula S.r.l.  società uni personale: attività vendita di energia  elettrica  a Clienti 
finali; partecipazione del 100%. 

� Solèrgys S.p.A .:  realizzazione di impianti fotovoltaici in Joint  Venture con Api 
Nòva Energia; partecipazione del 49% . 

� Modula Power S.p.A . società unipersonale: attività di costruzione di impianti a 
fonti convenzionali (es. cicli cogenerativi); parte cipazione al 100%. 

� La Scossa S.r.l . società unipersonale : sviluppo progetti di effic ienza energetica  
finalizzati all’ottenimento di TEE o Certificati Bi anchi e cessione degli stessi per il 
tramite del mercato regolamentato dal GME o tramite  contrattazione bilaterale con 
soggetti terzi; partecipazione al 100%. 

� La Luce S.p.A .: vendita di energia elettrica ai Clienti fidelizz ati Bricofer; 
partecipazione al 43%. 

� Green Network Sud S.r.l .: vendita e sviluppo nell’Italia meridionale, in p articolare 
nella regione Sicilia; partecipazione al 100%. 

 
 
Uno dei maggiori punti di forza della Green Network  è quello delle Risorse Umane che 
hanno sempre giocato un ruolo fondamentale nel succ esso e nel consolidamento del 
nostro Gruppo.  
L’alta specializzazione tecnica ed insieme il livel lo di motivazione sempre elevato, grazie 
all’ambiente fortemente dinamico e premiante, fanno  del nostro team uno strumento 
forte e capace ad operare sul mercato gestendo in m aniera efficiente l’insieme molto 
complesso dei fattori che  caratterizzano l’innovat ivo sistema economico dell’energia 
elettrica. 
I managers e alcune risorse chiave del Gruppo sono cresciuti all’interno del più grande 
operatore nazionale del settore, contribuendo allo sviluppo del mercato libero 
dell’energia elettrica sin dal suo avvio nel 1999.    
 
Ad oggi, il team ha acquisito una sempre maggiore c redibilità ed affidabilità e conta su 
un aperto rapporto dialettico con tutte le Autorità  e le Istituzioni Nazionali del settore. 
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