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Gentile cliente,

come le è certamente noto, in questi mesi il costo delle materie prime, dell’energia e dei trasporti sta 
registrando continui rialzi.  

Da parte nostra, abbiamo dispiegato numerose azioni atte a mitigare l’impatto sui costi di tali aumenti e allo 
stesso tempo ci siamo fatti carico di assorbire la forbice che si è generata tra la crescita dei costi ed i tre 
aumenti dei nostri listini entrati in vigore nel corso del 2021.

Il Direttore Vendite Aliaxis Italia

Sandro Tagliaferro

Casella, 14 gennaio 2022

Nonostante tutti i nostri sforzi, ci troviamo, nostro malgrado, nella condizione di dover applicare un ulteriore 
aumento:

a far data da lunedì 14 Febbraio 2022, verrà applicato un aumento dell' 8% su tutti i listini

A causa dell’aumento dei costi così rapido ed elevato, precisiamo quanto segue:

- Gli ordini passati prima dell’entrata in vigore dell’aumento verranno fatturati al prezzo corrente solo se la data 
di consegna sarà entro il 14 Marzo 2022

- Ci riserviamo di non accettare ordini che eccedono significativamente il valore medio degli ordini di ciascun 
cliente

- Faremo tutto il possibile per soddisfare tutte le richieste ma non possiamo garantire che tutti gli ordini verranno 
evasi e consegnati prima del 14 Marzo e quindi prima dell’applicazione degli aumenti

Le comunichiamo inoltre che stiamo lavorando alla riedizione dei listini 2022 che riporteranno sia gli ultimi 
aggiornamenti di gamma che tutti gli aumenti applicati fino ad oggi, incluso quello in oggetto.

I nuovi listini Le verranno spediti come consuetudine e, come sempre, potrà rivolgersi al nostro Team che rimane a 
sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con l’occasione, voglia gradire i miei più cordiali saluti,




