Filosofia Aziendale
Tesla Saver Energy Soc. Coop. è un’azienda giovane fondata su anni di esperienza in vari settori tra cui
emerge quello elettrico civile ed industriale. Nasce nel 2011 dalla fusione di tre Aziende veronesi, che nel
corso degli anni hanno collaborato armoniosamente con successo e molteplici risultati.
La fusione ad un'unica Azienda ci ha consentito di ridurre dei costi permettendoci in tal modo di
riversare la quota risparmiata ai ns Clienti. Solo in questo modo abbiamo potuto offrire un prodotto di
qualità superiore ad un prezzo più conveniente diventando così più competitivi sul mercato di lavoro.

La ns azienda rappresenta una solida realtà nella fornitura e gestione in appalto di servizi per numerose
aziende veronesi offrendo loro gran parte di servizi di cui un’azienda possa avere bisogno. L’obiettivo
aziendale è di fornire personale generico e/o qualificato per aiutare i ns clienti a conseguire gli scopi
prefissati cercando di offrire loro velocemente il servizio migliore.
I ns punti di forza:
Correttezza e riservatezza nel rapporto con i clienti e fornitori
Velocità nello soddisfacimento delle esigenze del cliente
Costante aggiornamento tecnico/professionale del personale
Professionalità nello svolgere gli incarichi ricevuti e nel problem solving
Rigoroso rispetto delle normative vigenti
Utilizzo di moderne attrezzature e sistematico ammodernamento delle stesse
Per conseguire i propri obiettivi, la nostra Azienda si è impegnata a migliorare sempre più non solo il
livello qualitativo e di sicurezza dei prodotti, ma anche quello del servizio offerto alla sua vasta e
variegata clientela.
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Servizi offerti dall’azienda:

Installazione, manutenzione e riparazione di:

Trasporto merci per conto terzi

Impianti Idraulici

Attività di facchinaggio

Impianti Fotovoltaici

Attività di movimentazione merci

Stufe a Pellet
Macchine di dimagrimento e solari

Montaggio e smontaggio di stand presso fiere,
mostre, ecc…

Impianti di condizionamento civile ed
industriale

Realizzazione pavimenti

Servizi di falegnameria

Impianti elettrici civili ed industriali

Carpenteria leggera e pesante, finiture d’interni
ed esterni

Impianti telefonici e di
videosoveglianza/sicurezza
Impianti di illuminazione pubblica
Impianti antincendio

Pulizie condomini, ristoranti, appartamenti,
uffici, alberghi, mense
Saldatura

Produzione, vendita ed installazione di sistemi
per il risparmio energetico
Costruzione strutture in legno (ponti,
passerelle, tetti)

Realizzazione opere murarie ed in cartongesso

Naturalmente valutiamo anche richieste e proposte diverse da quelle elencate con la speranza di offrire
una gamma sempre più vasta di servizi.
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Affidabilità –Qualità – Organizzazione – Professionalità
Tesla Saver Energy ritiene la qualità una condizione necessaria per garantire la competitività dell’azienda.
Pertanto riteniamo sia nostro compito e dovere rendere sempre presenti e mantenere costantemente vivi
nel nostro lavoro quotidiano alcuni principi rilevatesi fondamentali nel corso della nostra storia
professionale:
Conoscere le esigenze dei clienti e percepire per tempo le loro aspettative, realizzando quindi i
presupposti per una loro piena soddisfazione
Favorire la conoscenza e l’aggiornamento, da parte di tutti i collaboratori, dell’organizzazione
aziendale, del ruolo e della responsabilità di ciascuno

Valorizzare, coinvolgere e fidelizzare le risorse interne ed esterne
Mantenere un alto livello di comunicazione, sia interna che esterna, in modo da garantire un efficace
flusso di informazioni.
Accrescere la collaborazione attiva di tutti ricordando che Affidabilità, Qualità, Organizzazione e
Professionalità sono condizioni necessarie per l’efficacia del sistema azienda e per la soddisfazione del
cliente.
Nell’ambito dell’edilizia la ns Azienda sente una particolare sensibilità rivolta alla salvaguardia ambientale
che si concretizza nella costante ricerca di fonti rinnovabili e nella realizzazione di prodotti in linea con i
dettami della bioedilizia e del risparmio energetico, grazie ai quali anche l'architetto e lo studio tecnico
pubblico e privato possono incidere sull'impatto ambientale, riducendolo.
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Il risparmio dell’Outsourcing
Delegare a fornitori esterni la gestione di attività, considerata non strategica per le imprese, costituisce
l'unica via concretamente praticabile per raggiungere l'obiettivo di concentrarsi sul core business, obiettivo
che oggi è imposto dai mercati.

Il principio è semplice: far fare agli altri ciò che fanno meglio di noi, in modo tale da ridurre i costi,
migliorare la qualità dei servizi o dei prodotti intermedi di cui si ha bisogno, e liberare così le risorse
necessarie per lo sviluppo di ciò che costituisce la vera attività d'impresa.

L’outsourcing, effettuato tramite il sistema dell’appalto tra privati, toglie costi di amministrazione e
rende totalmente deducibile la fatturazione. Quello che spendete per il nostro personale non va aggiunto
all’imponibile per la determinazione dell’IRAP. Questo vuol dire che anche a parità di prezzo, che non
sarà, avrete un risparmio ulteriore del 3,90% per ogni persona che lavora per voi!

Infine una parola sul nostro personale: Il personale in forza è formato, informato ed attrezzato, secondo
il d.lgs. 81/08 ed è iscritto presso i vari enti ed istituti previdenziali. Inoltre è tutelato da una
assicurazione privata aggiuntiva contro gli infortuni.
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«L’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquisire credito, ispirare fiducia a clientele
sempre più ampie costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il denaro»
Luigi Einaudi

Nel ringraziarVi per il tempo dedicato a questa breve presentazione rimaniamo a Vostra completa
disposizione per qualunque ulteriore informazione e porgiamo i Nostri più
Cordiali Saluti
TESLA SAVER ENERGY
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