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Tagelswangen, gennaio 2022 

Aggiornamento sullo stato delle consegne e sulla disponibilità dei prodotti  
(Aggiornamento dell’informativa di settembre 2021) 

Gentili Signore, egregi Signori, 

con il presente aggiornamento, desideriamo informarvi sullo stato attuale dei mercati di 
approvvigionamento. La richiesta di materie prime e di componenti elettronici, come rame e resine 
plastiche, continua ad essere irrefrenabilmente elevatissima.  

Nella precedente informativa sullo stato delle consegne avevamo riferito di numerose situazioni 
straordinarie nelle catene di fornitura, come avarie navali, incendi, intemperie, ecc. che hanno 
complicato rispettivamente l’acquisto e il trasporto di materie prime. Con una domanda che è ancora 
molto alta, le conseguenze continuano in parte a farsi sentire.  

In questa edizione vorremmo aggiornarvi sulle misure adottate dalla Phoenix Contact per migliorare 
la capacità di approvvigionamento.  

• Già a novembre 2020 avevamo aumentato i volumi contrattuali annui con diversi fornitori, in 
vista del 2021. 

• Da febbraio 2021 abbiamo costituito una task force interna che, fra l’altro, ha aperto nuove 
vie di approvvigionamento e ha cercato e qualificato nuovi fornitori. 

• Nel 2021 abbiamo assunto 2.000 nuovi dipendenti, principalmente nel settore della 
produzione. 

• Complessivamente, abbiamo investito circa 200 milioni di euro negli stabilimenti di 
produzione. 

La riduzione di lavoro nei nostri stabilimenti di produzione è in via di risoluzione. La situazione 
rimane, tuttavia, critica. Oltre alla complessa situazione degli approvvigionamenti per i dispositivi 
semiconduttori, l’elevata mole di ordini pervenuti continua in parte a provocare grossi ritardi nelle 
forniture.  

Sulla base delle ultime notizie, ci aspettiamo ritardi nelle forniture fino alla fine del 2022. 
Come possiamo minimizzare insieme questi impasse nelle consegne? 

Ci aiuta il nostro magazzino di Tagelswangen in cui collochiamo esclusivamente per Voi, e 
secondo il fabbisogno, esattamente gli articoli che Vi occorrono. Può inoltre aiutare:  

1. che effettuiate il Vostro ordine al più presto possibile  
2. che teniate nel Vostro magazzino gli articoli che hanno la massima priorità per la Vostra 

produzione  
3. che teniamo nel nostro magazzino esclusivamente per Voi gli articoli soggetti a uno 

«Stocking Agreement» 

State certi che adotteremo tutte le misure per poter mantenere la disponibilità dei nostri prodotti e 
tener fede nel migliore dei modi ai termini di consegna comunicati. 

Avete altre domande specifiche? Vogliate gentilmente contattare il nostro responsabile clienti. 
Sapremo trovare insieme una soluzione soddisfacente! 

Distinti saluti 

PHOENIX CONTACT AG 

  
Balz Märki  Martin Reh 
Amministratore / CEO        Responsabile Vendite e Marketing 
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