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Intervista al presidente di Tea Energia
Fabrizio Soliani

LE SFIDE
DEL MERCATO
LIBERO
Elettricità e gas “su misura”
a famiglie, artigiani e imprese

Iniziata a luglio, la vendita di ener-gia elettrica al mercato domestico
sta dando soddisfazioni a Tea Ener-
gia, la società del Gruppo Tea che si
occupa della commercializzazione di
gas, luce e teleriscaldamento. Una sfi-
da ai colossi nazionali, l’ingresso in
un settore delicato, ma anche un pas-
saggio necessario per poter offrire ai
clienti un ventaglio di servizi com-
pleto.

Presidente Soliani, che risultati
avete ottenuto?
“In meno di cinque mesi, un mi-
gliaio di clienti domestici si sono af-
fidati a Tea anche per la fornitura

di luce. E’ un buon risultato, consi-
derata anche l’agguerrita presenza
di tanti grandi operatori. Leve fon-
damentali della nostra offerta: la
fitta rete di sportelli che garantisce
un rapporto diretto cliente-azienda,
l’abbinamento gas-luce che assi-
cura un risparmio significativo”.

Quali sono i vantaggi della libera-
lizzazione?
“Scegliere il proprio fornitore di fi-
ducia di gas e luce, valutare la mi-
gliore offerta e il servizio più
efficace, richiedere formule con-
trattuali su misura: la liberalizza-
zione del comparto ha prodotto

innegabili vantaggi per i clienti,
mentre le imprese si sono dovute
riorganizzate. La nostra cerca di
fornire valore aggiunto. Ovvero,
oltre alle formule su misura e ai
prezzi vantaggiosi, la società pro-
pone la presenza diretta sul terri-
torio, ponendosi l’obiettivo di
potenziare i servizi offerti. Le
grandi società di vendita investono
moltissimo in pubblicità, ma poi
sono spesso manchevoli nel con-
tatto con il pubblico. Tea Energia,
invece, opera attraverso gli spor-
telli diffusi sul territorio, tra cui
quelli in convenzione con Aci, per-
ché vogliamo mantenere e valoriz-
zare il rapporto diretto con i nostri
clienti”.

Quali altri vantaggi propone Tea
Energia?
“A questi servizi Tea Energia ag-
giunge: facilità d’accesso, formula-
zione personalizzata del prezzo,
verifica dei consumi, certezza della
fornitura, consulenza tariffaria e
normativa”.

E per le aziende?
“La parola chiave nei rapporti con
le aziende non può che essere
“energia su misura”, modulando le
richieste e venendo incontro alle di-
verse esigenze. Senza dimenticare
gli accordi quadro con le diverse as-
sociazioni di categoria”.
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