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Roma, lì 04/11/2021 
 
Spett.le Cliente, 
  
in relazione alla comunicazione che riceverà da Acquirente Unico,
al fine di ridurre il periodo di permanenza delle Sue forniture nel
Servizio di Salvaguardia o di Ultima Istanza, che comporterebbe,
per motivazioni slegate dalla volontà di Green Network,
l’applicazione di corrispettivi al di sopra del prezzo di mercato,
abbiamo fortemente voluto e stipulato un accordo commerciale
con la Società di vendita Energia Pulita, primario operatore a
carattere nazionale del mercato libero dell’energia elettrica e del
gas (https://www.energiapulita.energy/). Ciò non preclude la
Sua facoltà di individuare in autonomia un fornitore alternativo. 
  
L’accordo commerciale prevede la disponibilità di Energia
Pulita ad acquisire la Sua fornitura attraverso una
specifica offerta a Lei dedicata. 
Green Network S.p.A. Unipersonale ed Energia Pulita S.r.l.
Unipersonale mettono a disposizione i loro canali di contatto
tramite i quali può indicare il Suo interesse a ricevere tutte le
informazioni utili alla stipula di un nuovo contratto. Nello
specifico potrà rivolgersi ai seguenti recapiti:

Numero verde 800 749 274 (gratuito da rete fissa) da
Lunedì a Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 e il sabato
dallo ore 9:00 alle ore 13:00;
Numero 02-89919219 (da rete mobile - Il costo della
chiamata varia in base al piano tariffario del Suo operatore
telefonico) da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:30 alle ore
18:30 e il sabato dallo ore 9:00 alle ore 13:00;
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Sito web della Società nella pagina dedicata
https://greennetworkenergy.it/comunicazione-acquirente-
unico-2021/

Telefonando al numero sopra indicato, accedendo al link o
inquadrando il QR Code sotto riportato, avrà modo di scoprire i
dettagli dell’offerta a Lei riservata e le modalità di adesione. 

Nel ringraziarLa anticipatamente dell’attenzione e della fiducia
riposta, Le chiediamo di fornire tempestivo riscontro alla
presente comunicazione al fine di consentire lo svolgimento in
tempo rapido delle attività connesse all’eventuale Suo
manifestato interesse. 
  
 

Cordiali saluti 
Green Network S.p.A.
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www.greennetworkenergy.it 

 
Se non desideri più ricevere la nostra newsletter clicca qui per cancellare la tua iscrizione. 

 

In ogni caso, nell’ottica di una massima tutela della privacy, il registro relativo all’invio di questa comunicazione sarà conservato

per soli due mesi, unicamente per finalità tecniche.
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