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Sovizzo, March 2022 
 
 
 
HYDRO-MEC  Prices and deliveries  
 
 
Dear Valued Customer,   
 
 
Due to the emerging growing impact of energy on raw materials, and due to the 
sudden increases of prices that we have received from January till march this year, we 
are obliged to introduce a new increase of 6%, on all the orders that we will receive 
from April the 1st . 
 
This increase will be specified in the invoice, as energetic surcharge. So the current 
Export Price list February 2022, remains the same. 
 
On all the existing open orders that you have with us, in order to reduce at the 
minimum  the impact of this world situation,  we will keep prices stable of old orders 
till  shipments of 30th of June. 
 
We  clearly are all in a situation that  seems impossible to predict the short future. 
The logic tells that until the world contest will be  so unstable, this situation may 
continue. 
 
As Hydro-mec,  we are so focused to deliver what is in order, and manage the hard 
supply chain disruptions, that several situations take to happen suddenly. On raw 
materials growing prices we can make basically nothing, and increases are applied on 
us from deliveries, and not orders, from all mayor suppliers, since their bills and costs 
are applied also instantly due to the energy. 
 
We will accept orders until 31st of March with the average of your standard purchase 
qty and value.  
 
It is clear that no one of us has never experienced all this. We can only adapt, and 
when hopefully all this will be over,  prices should stop their crazy rise, and quotations 
return at some level. 
 
 
Best regards, 
 
HYDRO-MEC SPA 
Head of Sales & Marketing Export                   
Daniele Brusaporco 
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Sovizzo, Marzo 2022 
 
 
 
HYDRO-MEC  Prezzi e disponibilità   
 
 
 
Egregio Cliente, 
 
a causa del crescente impatto dell'energia sulle materie prime e ai relativi aumenti dei 
prezzi che abbiamo ricevuto da Gennaio a Marzo di  quest'anno, ci vediamo costretti ad 
introdurre un nuovo adeguamento del 6% su tutti gli ordini che riceveremo a far data 
1° Aprile p.v. 
 
Tale incremento sarà specificato in fattura come “sovrapprezzo energetico”.  
Pertanto il listino prezzi 2022 rimarrà quello in essere. 
Su tutti gli ordini inseriti, al fine di ridurre al minimo l'impatto di questa situazione, 
verranno mantenute le attuali quotazioni per le spedizioni che andremo ad effettuare 
entro il 30 Giugno 2022. 
 
In questo momento non siamo in grado di capire cosa succederà nelle prossime 
settimane. 
L’attuale instabiità  potrebbe perdurare per i prossimi mesi. 
Hydro-Mec è concentrata sul fornire ciò che è in ordine e gestire le eventuali interruzioni 
della catena di approvvigionamento.  
 
Gli incrementi che i ns. principali fornitori stanno subendo per il caro energia, vengono 
applicati alla ns. società immediatamente alla consegna e non per gli ordini. 
 
Hydro-Mec potrà accettare ordini fino al 31 Marzo 2022 per quantitativi e valori in linea 
al  Vs. abituale consumo. 
 
E’ una situazione nuova per tutti noi, di grande tensione; dobbiamo adattarci e gestire 
il momento, in attesa di una stabilizzazione. 
 
Cordiali saluti  
 
HYDRO-MEC SPA 
Direttore Vendite Italia                    
Fabio Boraggini   


