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Adeguamenti prezzi dal 01.02.2022 

Gentili Signore, egregi Signori, 

I prezzi d’acquisto delle materie prime e dei componenti elettronici continuano a rimanere molto alti. 
A ciò si aggiungono ingenti costi supplementari per l’acquisto sul mercato mondiale di un quantitativo 
sufficiente di materie prime e per il relativo trasporto negli stabilimenti di produzione. Va rimarcato 
in proposito che le vie di approvvigionamento sono sfruttate al di sopra dei limiti di capacità, il che 
comporta maggiori spese di trasporto.  

Già nel 2021, ove possibile e opportuno, avevamo ulteriormente automatizzato e digitalizzato i nostri 
stabilimenti e cicli di produzione al fine di coprire, da una parte, il fabbisogno fortemente aumentato 
e di mantenere, dall’altra parte, più bassi possibile i costi di produzione. Nonostante l’adozione di 
misure di ottimizzazione così importanti, ci troviamo costretti a trasferire una parte dell’aumento dei 
costi, operando, a nostra volta, un moderato aumento dei prezzi in media del 4% - 6%.  

Il nostro obiettivo è quello di affiancarvi come partner affidabile e di suscitare il Vostro interesse con 
prodotti e soluzioni innovativi. Sapevate che siamo uno dei pochi fornitori nel nostro settore di 
mercato a gestire un proprio magazzino in Svizzera? Siamo pronti a soddisfare le richieste di servizi 
logistici da parte dei clienti e la produzione di articoli personalizzati: predisponiamo riserve di 
sicurezza per i clienti in magazzino, componiamo set personalizzati, montiamo morsettiere 
individuali, realizziamo diciture speciali e molto altro. Saremo lieti di aiutarvi, come partner di fiducia, 
a ottimizzare i processi e a ridurre così i costi, che si tratti di collegamenti di sistema digitali o di 
produzione. In breve, ci impegniamo a soddisfare rapidamente e con flessibilità tutte le Vostre 
richieste. Contattateci e, insieme, troveremo una soluzione ottimale. 

Il nostro catalogo online Vi darà informazioni dettagliate sul nostro ampio assortimento di 
prodotti. Qualora non troviate l’articolo che cercate nell’E-Shop alla pagina 
www.phoenixcontact.com/it-ch, il nostro supporto tecnico e il team delle vendite saranno lieti di 
aiutarvi. 

Vi ringraziamo della fiducia accordataci e ci auguriamo che la nostra collaborazione 
possa continuare in modo proficuo. 
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