
 

 

 
Dear Customer, 
during this emergency resulted from Covid-19 and in accordance with the latest Government’s 
directives, we are applying all the measures that aim to reduce at minimum the chances for the virus 
to spread. 
 
The offices at FAO and WFP remain open to the public but prior appointment by telephone or email:  

FAO – room D 003 every day from 8:35 to 1:30 / 14:45 to15:45 
WFP – room 5R97 Monday, Thursday, Friday from 8.35 to 12.45 

 
Our objective is to reduce the office attendance to the very minimum in order to keep everyone at 
safe distance and still be able to deliver the usual service to our Customers. We’ll make all the efforts 
to reply to your emails as soon as possible but we ask you to bear with us should there be some 
delays until this situation has resolved. 
 
How to get in touch:  

• dbg.ufficifao@dbdg.it - general address read by the whole Staff dedicated to UN Agencies 
• marco.minicangeli@dbdg.it - for FAO and IFAD queries – 06.570.55774 
• emanuele.menna@dbdg.it - for FAO and WFP queries – 06.570.56066 
• marco.monica@dbdg.it - for FAO queries – 06.570.55773 

 

Kind regards and stay safe! 
De Besi-Di Giacomo S.p.A. 
Andrea Di Giacomo 
Amministratore Delegato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gentile Cliente, 
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in questo periodo di emergenza dovuto al Covid-19 (Coronavirus) e in linea con le direttive del 
Governo, sono state messe in atto tutte le misure volte a ridurre al minimo il diffondersi di qualsiasi 
rischio di contagio. 
 
Gli uffici alla FAO e WFP restano aperti al pubblico, ma solo previo appuntamento telefonico,  negli 
orari riportati di seguito: 

FAO -STANZA D 003 tutti i giorni dalle 8:35 alle 13:30/ dalle 14:45 alle 15:45 
WFP -STANZA 5R97 nei giorni Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 8:35 alle 12.45 

 
Il nostro obiettivo è quello di ridurre quanto più possibile l’attesa all’interno degli uffici nonché 
preservare la salute di tutti mantenendoli a distanza di sicurezza, così da garantire la normale 
prosecuzione del servizio ai nostri clienti. Tutti i nostri sforzi sono diretti a fornire una risposta 
quanto più celere possibile alle email e ci scusiamo qualora dovessero esserci dei ritardi, nell’attesa 
che la situazione si risolva. 
 
Come contattarci: 

• dbg.ufficifao@dbdg.it - indirizzo generale di competenza di tutto lo staff presso le Agenzie Onu  
• marco.minicangeli@dbdg.it – per richieste FAO e IFAD – 06.570.55774 
• emanuele.menna@dbdg.it – per richieste FAO e WFP – 06.570.56066 
• marco.monica@dbdg.it – per richieste FAO – 06.570.55773 

 

Cordiali saluti, 
De Besi-Di Giacomo S.p.A. 
Andrea Di Giacomo 
CEO 
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