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Gentili Clienti, 

 

stiamo vivendo una situazione senza precedenti: la diffusione del Covid-19 (nuovo corona virus) sta 

pesantemente coinvolgendo l’Italia e tutte le regioni del mondo e sta impattando tutti noi, le nostre famiglie e 

il nostro lavoro in un modo che nessun avrebbe mai immaginato.  

 

A tutela delle persone che lavorano in Provana Calore, abbiamo implementato le necessarie azioni di 

prevenzione e protezione, senza tuttavia interrompere l’operatività e la continuità del servizio di fornitura 

del calore e di assistenza impiantistica, su cui potrete sempre contare. Siamo in grado di condurre la 

normale gestione operativa mantenendo inalterati gli standard qualitativi consolidati e in costante 

miglioramento, su cui i nostri Clienti potranno sempre contare. 

 

 

• Rinvio o rateizzazione dei pagamenti 

 

Consapevoli del momento di difficoltà, siamo disponibili a valutare con attenzione eventuali richieste di rinvio 

delle scadenze di pagamento o rateizzazione degli importi da parte di Clienti in oggettiva difficoltà economica. 

La richiesta deve pervenire, entro il 12/04/2020, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  

 

fatture.fornitori@provana.it. 

 

Nel limite delle possibilità, cercheremo di individuare soluzioni ad hoc che incontrino le esigenze del 

richiedente, valutando gli aspetti contingenti e l’intera storia creditizia del Cliente stesso. 

 

 

• Servizio di Pronto Intervento e assistenza tecnica sul territorio 

 

Poiché anche in tempi di emergenza può esservi necessità di intervenire urgentemente per guasti o 

malfunzionamenti su impianti termici ed elettrici, Vi ricordiamo che Provana Calore è abilitata ed attrezzata 

per eseguire, in totale sicurezza, interventi di manutenzione su tali impianti. 

In caso di necessità, quindi, non esitate a contattarci ai consueti numeri di reperibilità: 

- Pronto intervento termico: +39 388 6535570 

- Pronto intervento elettrico: +39 380 5992729 

Tecnici preparati ed equipaggiati con i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) saranno al Vostro 

servizio per risolvere prontamente il guasto. 

 

Un cordiale saluto dall’intera squadra Provana Calore 

 

 

 

 
 


