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TESLATEL
Anno di fondazione

2010

Attività

Telecomunicazioni

Mercato di Riferimento

Europa

Servizi Offerti

Numeri Premium
Numeri Unici Aziendali
Numeri Verdi
Numeri Geograﬁci (DIDs)
Terminazione Voce A-Z
Partizioni di Centrale
Controllo Portability
Sistemi anti-frode
Swtich VoIP
Servizi di Rete Intelligente
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chi siamo
Teslatel è una dinamica azienda che offre servizi di telefonia ﬁssa
e servizi a valore aggiunto nel mercato delle telecomunicazioni
nazionali ed internazionali.
Il fortissimo know-how tecnologico, che unito alla professionalità
ed alla passione del proprio management, costituiscono la chiave
di volta aziendale per offrire soluzioni di telefonia innovative e
ﬂessibili.
Il nome della società è un omaggio a Nikola Tesla, il famoso e
discusso scienziato ed inventore primo tra tutti a sperimentare
la comunicazione senza ﬁli oltre che innumerevoli altre scoperte.
Ricordiamo che per i suoi meriti scientiﬁci fu dato il suo nome
all’unità di misura dell’induzione magnetica ”tesla” (simbolo T).
I fondatori di TESLATEL sperano vivamente che lo spirito di
inventiva, di intraprendenza, di pazzia e di genialità che ha
accompagnato tutta la vita di Nikola Tesla, permei tutta l’azienda
e tutte le persone che lavorano e collaborano con essa.
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Voice and VAS for Smart People
Questo è lo slogan che sintetizza quella che è la mission e la
vision della nostra azienda ovvero produrre ed offrire servizi voce
ed a valore aggiunto a tutte quelle persone (società) attive in
prima linea su questo settore, a quelle entità che sono reattive,
dinamiche e pronte a raccogliere con audacia e coraggio la
sﬁda di un mercato sempre più competitivo e per questo ancora
ricco di opportunità.
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valori
I tre pilastri della nostra ﬁlosoﬁa aziendale, declinati nei valori
che seguono, sono: la tecnologia, l’innovazione ed il supporto.
Tecnologia. Non siamo semplicemente un gestore telefonico,
siamo molto di più, questo ci teniamo a dirlo a gran voce! Siamo
una alternativa valida ed afﬁdabile sul mercato perché dominiamo
la tecnologia che usiamo, la costruiamo con le nostre mani e la
plasmiamo trasformando le idee in granitica realtà.
Innovazione. Ogni giorno ci svegliamo e pensiamo a quali nuovi
servizi ideare per migliorare il mondo in cui viviamo.
Non sempre troviamo qualcosa, ma quando accade possiamo
sentire la forza dell’energia vitale che pervade le nostre menti
ed i nostri sensi.
Supporto. Offriamo un servizio di supporto altamente specializzato
e molto professionale. Nessun call center, ma tecnici altamente
qualiﬁcati in grado di supportare il vostro business minuto per
minuto.
Controlliamo il vostro trafﬁco ed i vostri servizi in modo costante
tutti i giorni, 24 ore su 24 senza sosta, questa è la differenza.
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... a proposito di perfezione
La perfezione è soggettiva ed è parente della passione.
E’ un’attitudine interiore e per Teslatel è un fondamento
dell’azienda .
I termini operativi verso i nostri fruitori sono: precisione,
deﬁnizione coerente, brillantezza dei risultati. Valgono anche
nelle telecomunicazioni e valgono soprattutto per Teslatel.

Passione per la perfezione

Innovazione

Consumatore
al centro

Flessibilità

Spirito di squadra
Unici, ma in rete con il mondo

La passione per la perfezione è la pietra ﬁlosofale!
- trasformare il piombo in oro Voice & VAS for Smart People
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TESLATEL in numeri

5000 numeri verdi gestiti in tutta Europa
1800 numerazioni premium sulla propria rete
oltre 3 milioni di minuti gestiti al giorno
200 fra le migliori
aziende a livello europeo
oltre 22 paesi serviti
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