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Da 25 anni, offriamo servizi di alta Qualità con 
particolare attenzione alle esigenze dei nostri Clienti

La Multiutility per tutti i servizi
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VISURE E CERTIFICATI ONLINE

ALL IN ONE … TUTTI I SERVIZI CON UN UNICO OPERATORE



Green è la Multiutility Italiana al 100% in possesso di tutte le 
licenze ministeriali di operatore telefonico di rete fissa e 
mobile e delle autorizzazioni per poter operare nei servizi 
energetici. 

Operativa da 25 anni, Green è la scelta ideale per le Aziende, 
i Professionisti, la Pubblica Amministrazione ed i Privati, 
quinti tutti coloro che vogliono avere un unico  interlocutore 
che possa offrire tutti i servizi.

Green offre i servizi di Energia Elettrica, Gas, Telefonia 
Fissa, Telefonia mobile (per la quale è MVNO con brand 
Green Mobile), Connettività sia in Fibra che Wireless,
VoIP…e molto altro di altissima qualità, assicurando il 
massimo risparmio.

Green ha un servizio «su misura» per tutti !
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Green assicura servizi eccellenti e mantiene un 
rapporto diretto con i Clienti, attraverso un 
servizio di assistenza dedicato, grazie al quale i 
Clienti non fanno riferimento ai classici call center, 
ma ad un Assistente Dedicato, del quale 
conoscono  nome/numero ti telefono/e-mail e al 
quale possono sempre far riferimento per 
qualsiasi necessità

Dotata di una struttura efficiente, che utilizza le 
migliori infrastrutture disponibili, Green, persegue 
la continua ottimizzazione dei costi delle 
infrastrutture e degli impianti, per consentire un 
forte abbattimento delle tariffe e un maggior 
rispetto ambientale.

Assistente Dedicato



QUANTI FORNITORI DEVE AVERE LA TUA AZIENDA PER ESSERE EFFICIENTE ?

Visure e Certificati

Connettività 
( Fibra FTTH – FTTC e ADSL)

con velocità garantita

Energia Elettrica Telefonia Mobile

Gas

Telefonia Fissa

Banda Ultralarga
Wireless

VoIP e IP PBX

Apparecchiature

…che ti possa offrire tutto di cui la tua Azienda necessiti



IL TEMPO E’ DENARO
Quanto tempo investi per gestire i fornitori ?

Con Green, potrai disporre di tutti i servizi con un:
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• Unico Operatore 
• Unico Referente Commerciale
• Unico Assistente Personale Dedicato (e non call center) 

.



Lui é Edoardo -CFO di una Azienda-

Si occupa della parte finanziaria
dell’azienda nella quale lavora ed ama il 
suo operato. Edoardo doveva dedicare
troppo tempo per incontrare / gestire molti
fornitori per dei servizi comuni ad ogni
azienda.
Da quando Edoardo ha scoperto Green, il 
suo lavoro si é snellito molto, potendo
gestire con un unico fornitore tutti i servizi. 

Ora Edoardo può dedicare il suo tempo ad 
altri aspetti specifici della sua azienda
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OTTIMIZZAZIONE DEL TEMPO 



Lui é Marco –imprenditore-

La sua attività lo porta a viaggiare spesso.

Quando aveva problemi o necessità
particolari, doveva perdere molto tempo 
con i call center. E come dice Marco, “Il 
tempo é denaro ! ”.

Da quando Marco ha deciso di affidarsi a
Green, può disporre di un Assistente Dedicato, 
del quale conosce il nome, il numero di 
telefono diretto e la e-mail. Grazie
all’assistente dedicato, Marco ora
risparmia tempo … quindi denaro
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IL TEMPO E’ DENARO 



Il NOSTRI FUNZIONARI COMMERCIALI

ANALIZZARE le vostre fatture 

ASCOLTARE le vostre esigenze

STUDIARE le vostre abitudini di consumo 

PROPORRE delle soluzioni più convenienti
per voi 

SUPPORTARE il vostro personale in caso di 
necessità tecniche

sono Professionisti esperti delle telecomunicazioni e dei servizi energetici, tenuti a 
frequentare continui corsi di aggiornamento, per essere sempre in grado di : 
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Il NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA DEDICATA

Green fornisce un servizio post vendita di altissimo livello.
Ad ogni Cliente viene fornito un Assistente Personale, del 
quale conosce il NOME, il NUMERO DI TELEFONO DIRETTO 
e L’INDIRIZZO E-MAIL PERSONALE.

Grazie a questo servizio, qualora il Cliente dovesse aver 
necessità di informazioni e/o di gestire una problematica, 
può contattare il suo Assistente Personale, che si prenderà 
cura di lui.

I Clienti Green, a differenza dei Clienti di altre compagnie, 
non devono chiamare i call center, dove gli operatori sono 
sempre diversi e molto spesso poco preparati.
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IL TUO ASSITENTE PERSONALE, UNICO PERTUTTI I SERVIZI



LE INFRASTRUTTURE

Grazie alle consolidate Partnership con il principali Operatori Nazionali ed 
esteri, su tutti i servizi forniti, Green garantisce i migliori standard 

qualitativi, prestando particolare attenzione all’impatto ambientale.
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Green Mobile é il brand con il quale siamo presenti, in qualità di operatore MVNO, 
fornendo i servizi sull’intero territorio nazionale e all’estero. 
Le SIM Green Mobile garantiscono un’ottima qualità del serizio, con altissima
velocità di navigazione e copertura capillare

TELECOMUNICAZIONI

ENERGIA ELETTRICA

GAS

TELEFONIA MOBILE: 
Green Mobile 



Green dispone di servizi di Connettività di altissimo livello, che garantiscono
performance tali da soddisfare tutte le esigenze.
La Connettività di Green é presente sull’intero territorio nazionale ed é
disponibile in FIBRA FTTH, piuttosto che FTTC o ADSL. Oltre alla Connettività fornita
con cavi, disponiamo anche di BANDA ULTRALARGA WIRELESS, utile per coloro che
desiderano avere un servizio via etere, piuttosto che per coloro che desiderano un 
backup a quella via cavo, o per chi risiede in aree geografiche prive di cablature

INTERNET A BANDA LARGA - ULTRA LARGA
- ULTRALARGA WIRELESS
connettività professionale ad altissima velocità

GAS
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TELEFONIA FISSA – VoIP – IP PBX (CENTRALINO VIRTUALE)
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VoIP: il servizio telefonico di altissima qualità, gestito tramite la rete internet. Il Cliente
può richiedere un nuovo numero telefonico o mantenere quello vecchio. Grazie a questo
servizio, gli sarà possible effettuare e ricevere telefonate sia utilizzando il telefono fisso, 
piuttosto che quello mobile (tramite apposite App) o con il PC. 

IP PBX ( centralino virtuale): é la soluzione completa ed economicamente più
vantaggiosa, che abbatte le barriere architettoniche e permette di effettuare e ricevere
telefonata, dal proprio numero fisso. (anche trasferendole tra interni), indipendentemente
da dove ci si trovi ( ufficio, casa …ovunque), tramite qualsiasi apparato (telefono fisso, 
smartphone, PC) e qualsiasi connessione internet. 
Per chi ci chiama o chiamiamo, risultiamo sempre in ufficio, anche se siamo altrove ( casa, 
viaggio, …ovunque).
Servizio ideale per tutte le aziende, in quanto oltre a poter gestire le chiamate sia
all’interno che al di fuori degli uffici, agevola coloro che necessitano di operare in smart 
working.
E’ possible richiedere delle nuove numerazioni o mantenere quelle vecchie.
Grazie a questo servizio, non sarà più necessario il vecchio centralino e non si dovrà
investire in alcuna apparecchiatura, essendo fornito in cloud.

Telefonia Tradizionale: Si tratta del classico servizio di telefonia, riservato ai Clienti
che utlizzano line telefoniche tradizionali (non VoIP).
Il servizio é disponibile sia richiedendo numerazioni nuove o mantenendo quelle vecchie



Green fornisce sull’intero territorio nazionale, Energia Elettrica e Gas Naturale
offrendo ai Clienti la possibilità di scegliere ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE, 
certificata mediante GO (Garanzia di Origine) o altre certificazioni valide nel periodo di fornitura 
e Gas Naturale, compensato con crediti di carbonio certificati che partecipano al 
raggiungimento dei Sustainable Development Goals promossi dalla Nazioni Unite.

ENERGIA ELETTRICA E GAS

GAS

ENERGIA ELETTRICA

TELECOMUNICAZIONI
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GREEN NON SI FERMA QUI …HA UN CUORE SOCIALE

Da anni, Green Mobile devolve il 5% del fatturato alla ricerca scientifica contro i 
tumori pediatrici di Fondazione Umberto Veronesi
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Green ha scelto di appoggiare il WWF in 
questo progetto
Per scoprire di più, clicca su 
http://www.tuogreen.com/partnership-wwf

Cosa aspetti a contribuire al 
cambiamento ?
Scegli un player che sostiene progetti 
eco-sostenibili per te e per i tuoi figli

Nel 2050 ci sarà, in peso, più plastica che pesce

http://www.tuogreen.com/partnership-wwf
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…QUANDO TUTTI PUNTANO SUI VOLTI FAMOSI, 
GREEN SOSTIENE E CREDE NEI NUOVI TALENTI

Cosa c’è di più facile nell’associare un marchio 
ad un volto conosciuto ?
Green va in controtendenza sostenendo i sogni 
dei NUOVI TALENTI

Giammarco Levorato, 
giovane pilota del team 
Tsunami Racing,  nella 
Porsche Carrera Cup Italia 
2021 



Pubblicità Vs.Qualità

SMARTPHONE

Abbiamo fatto la scelta di non investire in Pubblicità, a beneficio dei nostri
Clienti, riservando le risorse finanziarie per garantire una qualità nettamente
migliore nei servizi e nel post vendita, con costi bassi rispetto al livello offerto

La notorietà non è sinonimo di Qualità e 
noi puntiamo a quest’ultima

La pubblicità costa e chi la paga, alla fine è il Cliente 
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* Fonte: recyclind.it

… le multiutility non sono un 
mondo così piccolo
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Oltre 102 miliardi di ricavi e più di 153.000 lavoratori.
Si tratta di una % pari al 6% del PIL italiano*

UN SETTORE IN CRESCITA



Riesco ad avere un unico 
fornitore per i principali 

servizi di cui ho 
necessità e questo m 

porta numerosi vantaggi.

Andrea, Como
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COSA PENSANO LE PERSONE

Grazie a Green, non 
perdo più tempo con 

i call center.

Annalisa, Milano

Green mi tiene sempre 
aggiornato sui listini e 

sui nuovi servizi, stando 
al passo col tempo..

Ignazio, Varese



Essere all’avanguardia nel mercato, attraverso l’impiego di tecnologie innovative, per assicurare Servizi di ultima 
generazione e offerte sempre più competitive.  

Il nostro è un nuovo modo di vivere i Servizi che si propone di abbattere  i costi lungo la catena del valore, offrendo 
ai Clienti soluzioni intelligenti per risparmiare.

Qualità, passione, trasparenza, massima attenzione ai Clienti e rispetto per l'ambiente sono i valori fondanti della 
Nostra Azienda.

LA NOSTRA MISSION, I NOSTRI VALORI

TRASPARENZA

AFFIDABILITÀ

INNOVAZIONE

PASSIONE

SERIETA’

RISPETTO 
AMBIENTALE

SERVIZIO
GLOBALE

SEMPLICITA’ RISPARMIO



www.greentelecomunicazioni.com
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Green Telecomunicazioni SpA
Viale Achille Papa, 30
20149 Milano

Tel: 023909901      
info@greentelecomunicazioni.com


