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Marzi Alessia

Da: Red. Report

Inviato: venerdì 22 aprile 2022 19:14

A: [CG] Redazione Report; 'sigfrido.ranucci@gmail.com'; 'emarincola@gmail.com'; 

'ila.proietti@gmail.com'; 'alessia.marzi.am@gmail.com'; 'cataldo ciccolella'; 

chiara.dl90@libero.it; 'Chiara De luca'; Bisogni Paola; Bruno Elisa

Oggetto: I: Precisazione in relazione alla puntata del 18 aprile

 

 

Da: Alfredo Mele <A.Mele@imagebuilding.it>  

Inviato: venerdì 22 aprile 2022 18:00 

A: Red. Report <report@rai.it> 

Cc: RekeepDL <rekeep@imagebuilding.it> 

Oggetto: Precisazione in relazione alla puntata del 18 aprile 

 

********************************************************************************************************

********************************************** 

La presente mail proviene da un mittente esterno alla rete aziendale RAI. Si raccomanda di trattare con attenzione link e allegati 

in essa eventualmente contenuti. 

********************************************************************************************************

********************************************** 

 

 

Spettabile Report

c.a. dottor Sigfrido Ranucci

22 aprile 2022

 

 

Spettabile Redazione, 

in merito al servizio dal titolo “New Town, Old Town” andato in onda lo scorso lunedì e, più precisamente, al successivo 

collegamento in studio da parte dell’autore e conduttore Sigfrido Ranucci, Rekeep S.p.A., già Manutencoop Facility 

Management S.p.A., tiene a specificare di essersi occupata, tra il 2009 ed il 2013, solo ed esclusivamente dei servizi di 

manutenzione ordinaria (illuminazione, riscaldamento, impianti idrico sanitari, elevatori, antenne e citofoni, 

manutenzione del verde pertinenziale) e delle pulizie continuative relative alle parti comuni condominiali dei 185 

immobili, distribuiti in 19 insediamenti, del progetto C.A.S.E. a L’Aquila e non di interventi di manutenzione 

straordinaria su edifici e/o su singole unità immobiliari, come indicato in trasmissione. 

Nel ringraziarvi per l’attenzione, porgiamo i nostri più cordiali saluti, 

Image Building 

Ufficio Stampa Rekeep 
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----------------------------------------- 
Alfredo Mele 
Image Building 
Via Privata Maria Teresa, 11 
20123 – Milano                       
Tel. +39 02 89011300 
Cel. +39 335 1245185 
Fax  +39 02 89011151 
mailto: a.mele@imagebuilding.it    
www.imagebuilding.it     
 

 
 please don't print this e-mail unless you really need to. 

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, 
save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its 
attachments and any copies. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited 
and the person responsible may incur penalties. Thank you! 

 


