
 
Sede Nazionale 

          Marzo 2020 

Gent.mi Colleghi, 

con grande soddisfazione Vi informo che la direzione centrale di Duferco Energia, nella persona del suo 

amministratore Ing. Luca Masini, da me interpellato, ha subito dichiarato la disponibilità ad inviarvi questo 

messaggio che, sicuramente in questo triste momento, sarà certamente utile per lo svolgimento del nostro 

importante e strategico lavoro, oltre che di chiusura quasi totale di molti servizi. 

__________________________ 

Considerate le particolari difficoltà, a seguito del DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/3/2020, 

Duferco Energia vuole essere al fianco dei propri Clienti e garantire loro un servizio dedicato alla gestione di 

problematiche emerse a causa dell’incertezza e delle limitazioni che molti di noi stanno vivendo, nel nostro lavoro e 
nell’attività quotidiana. Ci sono cose essenziali di cui prendersi cura e la prima è certamente la nostra salute, quella di 

dei nostri cari e della collettività, è la nostra priorità in questo momento, a prescindere dai rapporti commerciali. 

Considerata la difficoltà da parte dell’Amministratore nel gestire, in questo momento, le assemblee condominiali e 

l’ordinaria attività, qualora si ponesse la necessità di un supporto da parte di Duferco Energia come Partner e 

Fornitore di Energia Elettrica e Gas, in merito alle possibili sopraggiunte problematiche motivate dalla grave 

situazione che si sta dipanando in questi giorni, non esitate a contattare il servizio clienti dedicato agli amministratori 
condominiali al numero verde gratuito 800.94.94.22 attivo dal lunedì al venerdì, oppure anche via mail all’indirizzo 

serviziocondomini@dufercoenergia.com o ancora facendo affidamento ai nostri Partner  Duferco  sul territorio. 

Sarà nostra cura dare seguito alla sua richiesta nel più breve tempo possibile. 

Invitiamo gli Amministratori ANACI a continuare a svolgere il loro lavoro con responsabilità e consapevolezza che il 

momento richiede e come sempre hanno fatto. I nostri partner sono disponibili a trovare delle soluzioni in caso di 

ritardati pagamenti per giustificati motivi o per difficoltà economiche riscontrate nei condomini gestiti da ANACI. 
Questo non significa che coloro che abitualmente non pagano regolarmente devono godere di particolari privilegi che 

devono essere diretti, VICEVERSA, ai condomini che hanno realmente bisogno. 

_______________________________ 

Questo è ciò che abbiamo ottenuto per tutti noi iscritti all’ANACI. 

Buon lavoro        Il Presidente Nazionale 

         Ing. Francesco Burrelli 

         


