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Ai nostri stimati Partner commerciali

Knauf sistemi porte e vetrate: aumenti prezzi a partire dal 1° maggio 2022

Stimati Partner commerciali
Il 2022 porterà ulteriori aumenti di prezzo delle materie prime e dei principali componenti
produttivi. Le principali ragioni sono da ricondurre ai costi dell'energia. Questi non solo hanno un
impatto diretto sui costi di produzione, ma anche sui prodotti preliminari ad alto fabbisogno
energetico. Altro significativo aspetto, il notevole aumento dei costi logistici. La disponibilità di
materie prime e la gestione della logistica risulta particolarmente complessa.
A causa di queste ragioni, ci vediamo costretti ad adeguare i prezzi dei seguenti prodotti:
dal 1° maggio 2022: nel settore vetrate il supplemento materie prime (SMP) sul prezzo netto
aumenterà dall’attuale 8 % al 18 % (ricezione ordini dal 1.5.2022).
dal 1° giugno 2022: nel settore porte il supplemento materie prime (SMP) sul prezzo netto
aumenterà dall’attuale 3 % al 10 % (ricezione ordini dal 1.6.2022).
Nella tabella allegata troverete i gruppi di ribasso e i rispettivi supplementi materie prime dei
sistemi porte e vetrate.
Prospettive
Ulteriori aumenti sulle materie prime non sono da escludere, sarà nostra premura segnalarlo
tempestivamente. La situazione attuale rende impossibile prevedere l'andamento dei prezzi a
medio e lungo termine. Il vostro referente Knauf sarà lieto di rispondere a tutte le vostre
domande.

Cordiali Saluti
Knauf AG
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Comunicazione supplementi materie prime sistemi porte e vetrate:

Gruppi ribasso

Prodotto Knauf

ATA

Vetrate

ATA

Supplemento materie prime

Telai / Porte /
Ferramenta

Termine

sui prezzi netti
18 %

01.05.2022

10 %

01.06.2022

Tutti gli altri supplementi materie prime rimangono alla percentuali comunicate in precedenza.
Trovate la tabella Excel su www.knauf.ch sotto Attualità
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