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          Vobarno, 12/01/2017 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
  
 
Gentili clienti ,  
 
Negli ultimi mesi  si è assistito ad un aumento generalizzato dei costi di produzione derivati principalmente dall’ 
aumento dei costi delle materie prime, come già vi avevamo anticipato a novembre 2016. 
 
In questo ultimi due mesi la nostra azienda si è impegnata, ove possibile, a non trasferire tali aumenti sulla propria 
clientela. 

Purtroppo, oggi, questa situazione non è ulteriormente sostenibile e ci vediamo costretti, nostro malgrado a rivedere 
i nostri prezzi. 

E' per tale ragione che Vi anticipiamo che a partire dal 1° Febbraio 2017 i nostri prezzi  subiranno un rialzo  del 5%. 

Purtroppo, vista l’instabilità dei prezzi della materia prima, ad oggi non possiamo comunicarvi fino a quando questo 
aumento del 5% sarà valido. 

Vi ricordiamo che , in caso vi fossero ordini particolari per il 2017 soprattutto per progetti,  prima di inviarli è 
opportuno richiedere un’ offerta specifica . 

Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti , certi della Vs comprensione Vi  
vogliamo ringraziare per la fiducia che Voi,  insieme con altri numerosi Clienti, ci rinnovate giorno dopo giorno e  
cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 

IMPORTANT COMMUNICATION 
  
Dear Customers,  
 
In recent months there has been a general increase in production cost derived mainly from the rising of raw material 
costs, as we had anticipated in November 2016.  
 
In these last two months our company has been committed, where possible, not to transfer such increases on its 
customers. 
 
Unfortunately, today, this situation is not sustainable and against our will,  we are forced  to revise our prices.  
 
For this reason we are communicating you that from February 1, 2017 our prices will rise by 5%.  
 
Unfortunately for the instability in raw material prices, at today we cannot tell you until this increase of 5% will be 
valid.  
 
We remind you that , in case of special orders for 2017 especially for projects , before sending them you should 
request a specific offer.  
 
We remain at your disposal for any further clarification, sure of your understanding & we’d like to thank you for the 
trust that you, along with many other customers, renewed day by day and we take this opportunity to extend our 
most cordial greetings. 
 
 
Alessandro Bianchi  
Managing Director 
BIANCHI RUBINETTERIE SNC 
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