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COMMISSIONE ELEN CO PREZZI
indirizzi programmatici

BREVE INTRODUZIONE
La corsa delle quotazioni delle materie prime è entrata in una nuova fase: i livelli restano elevati, ma
soprattutto cresce la volatilità e con essa la complessità di gestione per le imprese con conseguente
riflesso su tutta la filiera, compresa la figura dell’ingegnere. I prezzi si posizionano in media su livelli
significativamente elevati rispetto al pre Covid e l’aumento vertiginoso del gas e dell’energia elettrica
stanno portando tante industrie a fermare il loro ciclo di produzione. Capiamo bene quindi che
questa situazione, sommata ad altre, impatta violentemente sulla nostra professione.
Questo “nuovo” Consiglio dell’Ordine ha deciso di istituire una nuova commissione, quella relativa
all’OSSERVATORIO PREZZI. L’obiettivo che ci si prefigge è quello di essere un interlocutore
autorevole nei confronti della Regione Calabria, impegnata nel valutare e analizzare dati necessari
per aggiornare annualente il prezziario.

OBIETTIVI
La commissionev uole avere come obiettivo quello di diventare un Osservatorio del prezziario
regionale. Le tante valutazioni e osservazioni dei colleghi su tale argomento, le richieste di
inserimento di nuovi prezzi da parte delle aziende che, con l’introduzione dei recenti bonus fiscali,
hanno immesso sul mercato nuovi sistemi e che non trovano riscontro sui prezziari, per queste e per
altre esigenze, vogliamo cercare di contribuire a rendere la gestione del prezziario più fluido e
congruo con il mercato.

ATTIVITÀ
La commissione, costituita da colleghi con esperienze e formazione diverse, raccoglierà le varie
esigenze del territorio, analizzerà quindi i dati e a seguito di valutazioni di gruppo, deciderà il
percorso da seguire.
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