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TESLA ENERGIA nasce nel 2014, con l’obiettivo di imporsi quale partner ideale per la fornitura
di energia elettrica e gas naturale.
La società, con sede legale in Umbria, a Foligno, oggi conta una sede operativa a Roma e uffici
Commerciali in Campania, Toscana, Lazio e Sicilia; numerosi uffici gestiti da agenzie dirette
fanno si che oggi l’azienda sia presente in tutta Italia, tramite agenti e procacciatori con
mandato diretto.
Oggi l’azienda vanta infatti un consolidato portafoglio clienti costituito da imprese, pubblica
amministrazione ed utenti domestici e molti, e sempre di più, si affidano alla nostra azienda
riconoscendo valori quali:
il radicamento territoriale dell’azienda,
la capacità di risolvere problemi tecnici ed amministrativi in tempo reale
e la professionalità dei nostri collaboratori esterni.
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APPROCCIO
CONSULENZIALE
A 360°

La compagine sociale è costituita per il 60% da solide

SERIETÀ E SOLIDITÀ
MADE IN ITALY.

imprese umbre di lunga tradizione imprenditoriale
e per la restante parte da liberi professionisti, con
importanti esperienze nel settore di riferimento.
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Tesla Energia si prefigge l’obiettivo di consolidare la propria posizione di mercato come
operatore indipendente, creando valore aggiunto per il Cliente attraverso processi efficaci e
trasparenti.
Solo la conoscenza dei processi e la sua condivisione attraverso una comunicazione
facilmente comprensibile permette il raggiungimento di un’elevata la qualità dei processi
aziendali unitamente alla piena soddisfazione di ogni nostro cliente che si sente parte
integrante e protagonista della sua customer experience grazie all'impegno quotidiano
profuso.

Il cliente, sempre al centro del processo, è accompagnato dai nostri
collaboratori durante le varie fasi di sottoscrizione dell’offerta e per
l’intera durata del rapporto contrattuale.

Due parole ci contraddistinguono,
semplicità e vicinanza.
Il nostro impegno quotidiano e è volto a rendere tutto ciò che ci appartiene diretto, semplice e
vicino.
Al giorno d’oggi il tempo è una delle risorse più preziose che abbiamo, motivo per cui lo sforzo
aziendale è costantemente volto a far risparmiare ai nostri clienti tempo ed energie,
garantendo per esempio la reperibilità attraverso i più diffusi mezzi di comunicazione,
(telefono, fax, posta elettronica, Whatsapp) e garantendo un supporto costante per ogni
necessità del cliente, che si tratti di chiarimenti sul contratto, sulla lettura delle fatture o di
servizi accessori alla fornitura.

Il nostro approccio è sempre
trasparente, concreto e proattivo.
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I numeri di Tesla Energia
Il fatturato dell’anno 2018, che è stato pari a € 8.817.000, ha visto realizzare una crescita del
90% rispetto all’anno precedente. Considerando la variabilità del prezzo dell’energia elettrica
e del gas naturale, il raffronto più efficace in termini di sviluppo è rappresentato dai volumi
venduti, pari a 37,4 milioni di Kwh ( + 116%) e 1.365.000 Smc di gas naturale (+46%).
TESLA ENERGIA ha sviluppato un piano aziendale triennale che prevede per l’anno in corso
circa 50 milioni Kwh di energia elettrica venduta e 2.500.000 di mc. di gas naturale,
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Questi dati determineranno per l’anno 2019 un fatturato di circa 12.000.000 di euro (con un

incremento del venduto di oltre 40 punti percentuali
rispetto all’anno precedente).
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Le persone di Tesla Energia
L’organico aziendale, dislocato tra Foligno e Roma, è composta da 10 dipendenti, due
responsabili di fatturazione, due con funzioni di amministrazione e controllo, tre responsabili
del back office con funzioni di servizio clienti e recupero crediti e un direttore commerciale.
Nel corso dell’anno 2020sono previste altre assunzioni tali da garantire elevati standard
qualitativi in termini di efficienza e tempestività di risposta.

forza vendita di Tesla Energia, che oggi conta oltre 60
collaboratori, l’azienda si è posta l’obiettivo minimo di acquisire nel corso

Attraverso l’attuale

dell’anno 20191,5 GWh di nuove forniture al mese.
I dati consuntivi al 30 giugno 2019 dimostrano che i volumi sono di circa il 10% superiori a
quelli attesi, ed in un’ottica di rafforzamento e potenziamento si sono ampliati i rapporti
commerciali con nuovi fornitori.

rete vendita in
continua espansione Tesla Energia è ogni

Dal cuore d’Italia grazie ad una

giorno più vicina ai propri clienti ed in grado di soddisfare
qualsiasi loro esigenza, una azienda che a noi piace definire
“sartoriale”, cioè ritagliata sui nostri clienti cercando di
personalizzare ogni singolo rapporto di fornitura.

TESLA ENERGIA:
L’ENERGIA PRENDE LA FORMA DEI TUOI DESIDERI.
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