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I contratti anche allo sportello Aci
di Piazza 80° Fanteria

TEA ENERGIA,
NASCE L’OFFERTA
LUCE E GAS PER
LE FAMIGLIE
Dal 1 luglio la multiutility
apre al mercato elettrico domestico

Nuovo servizio per Tea Energia.
Dal 1° luglio la società di ven-

dita del Gruppo Tea promuove la for-
nitura di energia elettrica alle fami-
glie mantovane, completando così
l’ampia gamma di servizi offerti. La
novità riguarda anche i contratti per
luce e gas metano che dal primo lu-
glio potranno essere stipulati age-
volmente presso lo sportello Aci di
Mantova, in piazza 80° Fanteria.
La collaborazione tra Tea e gli spor-
telli Aci, avviata con successo alcu-
ni anni fa con numerose delegazioni
provinciali, prosegue e si sviluppa
oggi con la sede cittadina. Allo spor-

tello Aci di Mantova, pertanto, i
clienti interessati a cambiare forni-
tore, potranno richiedere un contratto
luce e gas Tea Energia, usufruendo
dei vantaggi e delle offerte tariffarie
messe a punto.
L’estensione della già fitta rete di
sportelli e di “punti autorizzati” del
Gruppo Tea rientra in un più ampio
progetto della multiutility manto-
vana, denominato Miglioramento
Assistenza Clienti, il cui obiettivo è
il potenziamento del servizio offerto
per facilitare i rapporti clienti-azien-
da, velocizzare la richiesta e la con-
clusione delle pratiche, diminuire i

tempi d’attesa e aumentare la fun-
zionalità e l’efficienza del servizio.
L’orientamento ai bisogni e alle aspet-
tative del cittadino è da tempo nel-
l’ottica di Tea: i clienti sono posti al
centro delle attività aziendali, orga-
nizzate per creare un valore affidabile
e distintamente percepibile. Tea, in-
fatti, diversamente da altri operato-
ri, ha scelto da sempre di rapportar-
si con i propri clienti, anche grazie la
fitta rete di sportelli multiservizio ca-
pillarmente distribuiti sul territorio.
Questa tipologia di contatto è prefe-
rita ad altre ritenute dagli stessi clien-
ti forse più fredde e distanti (come il
call center che comunque è sempre
disponibile e che registra annual-
mente una media di 55.000 chiama-
te). Tutti gli sportelli Tea in provin-
cia di Mantova, compresi i numero-
si punti autorizzati attivi presso le de-
legazioni Aci, sono stati rinnovati e
coordinati nell’immagine e nel nome,
ConTea, che vuole esprimere l’im-
portante aspetto relazionale tra la So-
cietà e la comunità in cui opera.
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