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Ai nostri stimati partner commerciali

Listini prezzi Knauf 2022/2023 – Prospettive per il 2022
Stimati Partner commerciali,
“Nulla è durevole quanto il cambiamento” e a confermarlo è anche il 2021, che ancora una volta ha
mostrato tutta l’imprevedibilità del futuro chiamando tutti noi ad affrontare sfide eccezionali. Sulla base
delle informazioni attualmente in nostro possesso, riteniamo comunque che la disponibilità delle materie
prime sia nettamente migliorata. I tempi di consegna sono in via di normalizzazione. Tuttavia non
possiamo escludere che anche l’anno prossimo, per alcuni prodotti, possano presentarsi nel breve
periodo difficoltà di approvvigionamento.
Il nostro personale del Servizio esterno sarà lieto di consegnarvi di persona il nuovo listino prezzi Knauf
2022/2023 per l'anno nuovo. La sua validità decorrerà dal 1° febbraio 2022. Naturalmente il listino
prezzi sarà disponibile anche online e potrà essere scaricato in formato PDF dal nostro sito
www.knauf.ch.

PROSPETTIVE
I prezzi lordi sono stati rivisti solo per pochi prodotti. Continueremo a lavorare con i nostri supplementi per
le materie prime, in modo da poter reagire in breve tempo alle variazioni del mercato. L’instabilità delle
catene di fornitura nella nostra economia globalizzata potranno comportare ancora ripercussioni quali ad
esempio la scarsità di materie prime, l’innalzamento dei costi per logistica e trasporti, la ridotta disponibilità
di container, colli di bottiglia nell'approvvigionamento degli imballaggi (secchi, fogli pvc, carta riciclata,
cartone ecc.), oltre che costi per l'energia estremamente variabili.
Gli ulteriori supplementi anticipati a ottobre per le materie prime, nell’ordine del 3 / 5%, non hanno avuto lo
stesso andamento in tutte le categorie di prodotti. In allegato riportiamo il prospetto definitivo dei
supplementi, applicabile dal 1° febbraio 2022.
Sarà nostra premura aggiornarvi tempestivamente delle variazioni di mercato e provvederemo ai
necessari adeguamenti in entrambe le direzioni. Il/la vostro/a referente Knauf è a completa disposizione
per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Knauf AG

Roland Pabst
CEO

Jean-Yves Boudot
Direttore vendite
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Prospetto dei supplementi per materie prime applicabile dal 1° febbraio 2022
Supplemento sul prezzo
Categorie di sconto

Materiale Knauf

IVA esclusa per rincaro

Entrata in vigore

delle materie prime
AAA, AAB, AAC, AAE,
AAF, AAH, AAK, AAM

Lastre in cartongesso

ANA, ANB, ANC, AND,

Profili per costruzione a

ANE, ANF, ANH, ANJ

secco

9%

01/02/2022

62 %

01/02/2022

Tutti gli accessori in
AOA; AOB, ANG

metallo /

25 %

01/02/2022

profili Cocoon
ABA

Fireboard

9%

01/02/2022

ACA

Vidiwall

10 %

01/02/2022

AIA

Pavimenti a secco

8%

01/02/2022

AJA

Pavimenti GIFAfloor

12 %

01/02/2022

AGC

Soluzioni acustiche

10 %

01/02/2022

ARA, ARB

Materiali isolanti

8%

01/02/2022

ARC, ARD

Materiali isolanti Kl

13 %

01/02/2022

FAA, AMD

Fondi, ponti adesivi

10 %

01/02/2022

10 %

01/02/2022

6%

01/02/2022

AMA, AMF, AMG
FAB

Rasanti e stucchi
in polvere / premiscelati
Stucco per giunti grigio
Aquapanel®

FAG

Materiale per facciate

3 – 12 %

01/02/2022

FAH

Facciate ventilate

3–5%

01/02/2022

Tutti gli altri supplementi sono rimasti invariati, pertanto sono confermate le percentuali
comunicate in precedenza. In merito è disponibile una tabella in Excel sul sito
www.knauf.ch nella sezione News
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