ANAMMI E METAENERGIA “ALLEATE” IN CONDOMINIO
Un accordo quadro attento al sociale, per combattere la crisi e sostenere le famiglie, vede coinvolte
l’importante società di forniture energetiche e la più grande associazione italiana di amministratori
immobiliari

Efficienza energetica, sostenibilità ambientale e attenzione al sociale per sostenere le famiglie
italiane in tempo di crisi. E' con questo obiettivo che ANAMMI, l'Associazione Nazional-europea
degli AMMinistratori d'Immobili, e Metaenergia, società specializzata nella fornitura di energia
elettrica e gas, hanno firmato un accordo quadro per l'erogazione di servizi energetici, pensato
per affrontare al meglio il difficile momento economico.
In particolare, l'accordo quadro si rivela particolarmente innovativo nella parte di assistenza
grazie ad uno sportello dedicato alle problematiche condominiali in materia di energia,
consultabile dai 13mila associati ANAMMI. In questo modo, l'amministratore potrà contare su una
consulenza a tutto campo non soltanto per decidere il cambio di fornitore in piena consapevolezza,
ma anche per scegliere le soluzioni energetiche più adatte alle sue esigenze, allo scopo di
ottenere un effettivo risparmio sulle bollette dei suoi amministrati. Tale servizio mira inoltre al
miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici amministrati dai soci ANAMMI, in un'ottica
di sostenibilità ambientale alla quale sia ANAMMI che Metaenergia puntano con forza.
Per Maurizio Molinari, presidente di Metaenergia, “l’obiettivo primario è la fornitura
di un servizio moderno e qualificato, che consenta una gestione trasparente dei contratti di
fornitura ai condomini”. In tal senso, sottolinea il numero uno dell'azienda, “con ANAMMI siamo
sicuri di poter sviluppare un progetto completo che migliorerà le condizioni di fornitura con
un’attenzione mirata anche sul sociale. Sono previste, infatti, misure che tengono conto delle
particolari condizioni in cui si possono trovare le famiglie italiane in questo momento di crisi,
studiate appositamente da Metaenergia e che rappresentano un'ulteriore novità all’interno
dell’accordo raggiunto”. Novità che Giuseppe Bica, presidente dell'ANAMMI, interpreta come il
vero valore aggiunto dell'accordo: “Il condominio non è un semplice ente di gestione, ma una
comunità che rispecchia i problemi del nostro Paese. Questa iniziativa giunge, non a caso,
all’indomani di eventi climatici eccezionali, che, secondo gli esperti, potrebbero essere
destinati a ripetersi in futuro, mettendo a serio rischio i nostri servizi energetici”.
In questo modo, l’Associazione ritiene di dare contributo al sostegno del sistema e dei
condòmini, sempre più attenti all'efficienza energetica, considerata giustamente come fattore di
risparmio e di tutela dell'ambiente. “Abbiamo trovato in Metaenergia un partner affidabile –
osserva il numero uno dell’ANAMMI - che ci consentirà di fornire adeguati strumenti nel lavoro
dei nostri Amministratori di Condominio e di proporre ottime condizioni promozionali alle
famiglie, garantendo inoltre una costante formazione in materia energetica e un’assistenza dedicata
ai nostri associati”.
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