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Oggetto: adeguamento prezzi dal 23 gennaio 2023

Caro Business Partner,

Alla luce dei recenti e continui cambiamenti politici ed economici nel mercato globale, ci troviamo ora di fronte ad un 
ulteriore aumento dei livelli dei costi nella maggior parte dei settori, tra cui energia, gas, imballaggi e trasporti, tutti 
purtroppo fuori dal nostro controllo.

Come conseguenza della citata situazione di mercato, stiamo facendo del nostro meglio per ridurre il più possibile 
l’impatto di questa inflazione generalizzata sulla sostenibilità del nostro business ma, purtroppo, ci troviamo senza altra 
scelta se non quella 

di implementare un nuovo aumento prezzi che sarà effettivo dal

23 gennaio 2023

e che si applicherà a tutti i nuovi ordini effettuati da questa data:

• +5% su tutte le linee di prodotto REDI (escluso ISEA e sistemi di tubi multistrato);

• +10% su tutti i prodotti ISEA;

• +12% sul sistema multistrato FLUXO (tubi e raccordi).

• +7% su tutte le lines di prodotto FIP (ad eccezione di Viking Johnson);

• +3% su tutte le gamme di prodotto ASTORE;

• +10% sulla linea Viking Johnson.

Continueremo ad accettare ordini ai prezzi correnti fino al 20 gennaio 2023 ma ci riserviamo il diritto di monitorare ed 
eventualmente bloccare qualsiasi ordine speculativo che superi significativamente il volume e il valore medio-usuale.

Le assicuriamo che continueremo a lavorare con la nostra supply chain per contenere i costi ove possibile, in modo da 
ridurre al minimo l’impatto sulla sua attività.

A nome di tutti in Aliaxis Italia, la ringraziamo per la fiducia che continua a dimostrarci, rimaniamo quindi confidenti di 
poter proseguire con successo il rapporto tra le nostre Società.

Cordiali saluti, 

Il Direttore Vendite Aliaxis Italia                                                                  L’Amministratore Delegato

           Sandro Tagliaferro                                                                                          Daniel Di Tullio

1 dicembre 2022


