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LUCE E GAS DI TEA ENERGIA, INSIEME CONVIENE.

FAR PARTE
DI UN GRANDE 
GRUPPO PORTA
GRANDI
VANTAGGI, PER
CHI CI SCEGLIE
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
LUCE E CALORE
A MIGLIAIA
DI FAMIGLIE

Abbiamo messo a punto un pacchetto 
di proposte che soddisfano le diverse 
esigenze di consumo delle persone 
e delle famiglie che incontriamo ogni 
giorno.

Mettiamo a disposizione la competenza 
dei nostri consulenti per trovare insieme 
le migliori condizioni economiche e di 
servizio. 

Analizziamo i consumi e forniamo 
analisi di efficienza energetica, 
consulenza tariffaria e normativa.

LUCE E GAS DI TEA ENERGIA, INSIEME CONVIENE.

Costruiamo con i nostri clienti 
soluzioni su misura in base 
all’utilizzo dell’energia, 
alle esigenze e ai consumi 
di chi la usa.

SOLUZIONI
SU MISURA
PER TE



VUOI LE MIGLIORI
OFFERTE DI LUCE
E GAS PER LA TUA
CASA?

SCEGLI
TEA ENERGIA

LUCE E GAS DI TEA ENERGIA, INSIEME CONVIENE.



SCEGLIERE LUCE E GAS DI TEA ENERGIA 
È FACILE E VELOCE.

Non devi cambiare impianto o contatore.
Non devi preoccuparti delle pratiche per il cambio di fornitore:
ci pensa il tuo consulente Tea Energia.

ORA È DAVVERO POSSIBILE RISPARMIARE 
SULLA BOLLETTA CON TEA ENERGIA.

Potrai beneficiare di offerte davvero vantaggiose riservate a tutti:
sia a chi è già cliente sia a chi sceglie Tea Energia per la prima volta.
Passa con fiducia a Luce e Gas di Tea Energia: insieme conviene davvero!



È IL MOMENTO DI
RISPARMIARE
SULLA BOLLETTA
Il consulente Tea Energia
ti aspetta nei nostri
punti vendita 
per consigliarti le migliori 
offerte di Luce e Gas. Scopri
i nostri punti vendita sul sito
www.teaenergia.it

Oppure chiama
il numero verde 800 657665
o scegli l’offerta giusta per te 
sul sito www.teanergia.it


