
TEA ENERGIA
PER LA TUA IMPRESA,
INSIEME CONVIENE.





FAR PARTE
DI UN GRANDE
GRUPPO PORTA 
GRANDI
VANTAGGI, PER
CHI CI SCEGLIE

TEA ENERGIA PER LA TUA IMPRESA, INSIEME CONVIENE.

Tea Energia è una società del Gruppo Tea 
di Mantova. 

Il Gruppo opera nel campo dei servizi 
pubblici, acqua, energia e ambiente, 
nella gestione dei quali vanta una solida 
esperienza che affonda le sue radici 
alla fine dell’Ottocento. 

Tea Energia è la società dedicata 
alla vendita di luce e gas a famiglie 
e aziende, alle quali garantisce sicurezza, 
risparmio e continuità dell’assistenza. 

Il Gruppo Tea è parte integrante 
dei territori nei quali opera quotidianamente, 
offrendo ai cittadini, alle imprese e all’intera 
collettività prodotti e servizi di alta qualità 
a costi contenuti.

ENERGIA 
PER FARE, 
PRODURRE 
E SOGNARE





OGNI GIORNO
PORTIAMO
EFFICIENZA,
INNOVAZIONE,
LUCE E CALORE
ALLE AZIENDE

Gli utilizzi dell’energia sono infiniti: per questo 
offriamo la consulenza e la collaborazione 
per trovare con il cliente le migliori condizioni 
sia economiche che di servizio. 

Forniamo consulenza tariffaria e normativa 
pre e post contrattuale.

Garantiamo che l’energia sia sempre calcolata 
sulla base delle migliori condizioni economiche 
di mercato.

Costruiamo con i clienti soluzioni su misura 
per ottimizzare il rapporto costo-utilizzo 
e soddisfare ogni esigenza.

Analizziamo costantemente i consumi 
e forniamo diagnosi di efficienza energetica.

Personalizziamo il sistema di fatturazione 
in base all’utilizzo dell’energia e ai bisogni 
del cliente.
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SOLUZIONI
SU MISURA
PER LA TUA
IMPRESA

Tea Energia è il tuo partner ideale 
per la fornitura di:

Gas

Luce

Professionisti o partite Iva, grandi 
e piccole aziende: non importano 
le dimensioni della tua impresa o di quale 
sia il tuo business. Tea Energia fa per te.
Affidati ai nostri consulenti e chiedi 
un’offerta calibrata sulle tue esigenze.
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VUOI LE
MIGLIORI
SOLUZIONI 
PER IL TUO
BUSINESS?

PORTA IL LED 
ANCHE NELLA 
TUA AZIENDA 



Il risparmio energetico comincia 
dall’illuminazione e l’uso della tecnologia 
LED offre alle aziende l’opportunità di 
ridurre fino al 60% i consumi, migliorando 
anche la qualità dell’ambiente. 

Tea Energia è lieta di offrire una visita 
gratuita  per analizzare le condizioni 
e le caratteristiche dei corpi illuminanti 
attualmente installati. 

I nostri consulenti, attraverso una 
planimetria, potranno effettuare 
una verifica illuminotecnica con relativa 
simulazione del possibile risparmio 
energetico: per l’illuminazione interna, 
l’illuminazione esterna e specifica per 
spazi produttivi particolari. 

Il servizio permetterà di confrontare 
le migliori tecnologie disponibili 
sul mercato, adeguando la condizione 
illuminotecnica nei vari ambienti 
di lavoro alle norme vigenti. 

L’investimento potrà essere frazionato  
sulla fattura energia, mentre i benefici 
economici dati da una consistente 
riduzione dei consumi potranno essere 
apprezzati da subito! 

Tea Energia sempre più vicino alle 
esigenze del proprio cliente, interviene 
con consulenti per l’illuminazione e opera 
nel campo dell’efficienza illuminotecnica 
con un proprio staff di professionisti.



Tea Energia
via Taliercio, 3  46100 Mantova
numero verde 800 657665
teaenergia.it

Scopri i nostri punti vendita
sul sito teaenergia.it


