
 
 
 

Nuovo listino prezzi in vigore dal 1° gennaio 2023. 
Gentile Cliente, 

la informiamo che a partire dal 1° gennaio 2023 saranno in vigore i nuovi listini prezzi, visibili in 
allegato.  

Il 2022 è stato un anno complesso in un mercato instabile per il commercio globale. 

La situazione geopolitica mondiale ha aumentato le sfide commerciali impattando su produzione e 
logistica, già messe a dura prova dalle continue incertezze della pandemia e dal suo impatto sulle 
catene di approvvigionamento.  

Desideriamo condividere con Voi i principali fattori che hanno determinato l’aumento annuale dei 
prezzi:  

• Inflazione  

I tassi di inflazione stanno aumentando significativamente in quasi tutti i Paesi del mondo. Una quota 
elevata dell'adeguamento dei prezzi è finalizzata a compensare gli effetti degli aumenti dei costi 
delle nostre attività commerciali.  Siamo influenzati non solo dalle pressioni inflazionistiche del 
mercato italiano ma anche da quelle che incidono sull'attività commerciale internazionale.  

• Caro energia  

La nostra base di costo è determinata anche da altri fattori esterni correlati non solo all'inflazione ma 
specifici del nostro settore come, ad esempio, i costi amministrativi e di approvvigionamento di 
energia, il quale costo è aumentato a dismisura, obbligandoci a mettere in atto tutte le misure che 
puntano ad una migliore efficienza energetica (es. luci a led, applicazione pannelli fotovoltaici, nuove 
attrezzature per la produzione ecc.).  

VI.BE.MAC. ha investito fortemente in questa politica di risparmio dell’energia e crede che queste 
nuove introduzioni porteranno ad assicurare una stabilità dei costi energetici nell’immediato, 
efficientando poi il peso del caro energia nel medio/lungo periodo. 

• Aumento costi materie prime 

Oltre all’aumento del costo dell’energia, VI.BE.MAC usa materie prime non energetiche, ad esempio 
metalli, plastiche e imballaggi di cartone. 

Gli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore petrolchimico si riflettono direttamente sui costi delle 
materie plastiche. Attualmente i prezzi delle plastiche si collocano tra il 50 % e il 75 % circa al di 
sopra della media dell’anno precedente, ovvero il 2021 (fonte: R & SI). 

La domanda crescente di acquisti online, combinata con le capacità ridotte dei fornitori di carta a 
livello globale e con una regolamentazione più rigida del processo fabbricazione, ha portato inoltre 
a un considerevole aumento dei prezzi del cartone: circa il 50 % (Fonti: HWWI, Deutsche 
Bundesbank). 

Tra i metalli ferrosi, l’acciaio, dopo un costante declino, si è stabilizzato e oscilla intorno ad un valore 
che rappresenta un +54,6% rispetto al prezzo pre – Covid (fonte: PricePedia). 

Il prezzo dell’alluminio, cresciuto in modo costante fino a inizio marzo 2022, è tornato ora sui livelli 
di fine 2021, registrando comunque un +41,2% rispetto al pre – Covid (fonte: PricePedia). 

 



 
 
Ci auguriamo che la nostra collaborazione prosegua con successo e ci impegniamo a supportare il 
vostro business sempre e ovunque.  

Il nostro dipartimento commerciale è a completa disposizione per qualsiasi necessità di 
approfondimento.   

 

Cordialmente, 

VI.BE.MAC. S.p.A. 


