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Il Responsabile della Struttura Territoriale

Al Presidente dell’ANCE Palermo
Massimiliano Miconi
PEC: ance.palermo@pec.ance.it

Preg.mo Presidente,
riscontro la Sua nota prot.123/2020 pe informarLa che, contrariamente a quanto rappresentatoLe, non
c’è alcuna sospensione dei pagamenti di Anas nei confronti dei propri fornitori.
Naturalmente l’emergenza in corso dovuta al diffondersi del virus Covid-19 su tutto il territorio
nazionale ha avuto un forte impatto sulle attività di questa Società, che ha compiuto un enorme sforzo
per riorganizzare gli uffici e implementare i processi aziendali, proprio al fine di rispondere alla
imprescindibile necessità di contenere la diffusione del virus, come previsto da chiare disposizioni
governative, senza compromettere la correntezza e la regolarità delle attività ordinarie.
La chiusura provvisoria delle sedi su tutto il territorio nazionale fino al 18 marzo u.s. è stata disposta
proprio per permettere la riorganizzazione in temi rapidissimi, e garantendo allo stesso tempo di
mantenere attive tutte le funzioni aziendali mediante specifici presidi per la gestione delle urgenze.
Grazie a tal sforzo già dal 19 marzo tutti gli uffici sono operativi in regime di “lavoro agile”, nel pieno
rispetto delle disposizioni governative sulla gestione dell’emergenza.
In particolare intendo assicurarLe che Anas è pienamente consapevole dell’importanza, soprattutto in
questa fase, di assicurare la massima rapidità dei pagamenti a tutti i fornitori, e che le misure
adottate consentiranno di garantire la prosecuzione dei pagamenti con la consueta regolarità e
tempestività, pur nella condizione emergenziale che tutti noi stiamo vivendo.
Certo con la presente di aver chiarito quanto richiesto, ma restando a disposizione per qualsiasi
chiarimento dovesse ritenere opportuno, Le porgo i miei più cordiali saluti.
Il Responsabile Struttura Territoriale
Ing. Valerio Mele
Signed by Valerio Mele
on 20/03/2020 15:36:50 CET
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