COMUNICAZIONE DALLA DIREZIONE
ALLA CLIENTELA

Knauf AG Direktion
Telefon
E-Mail

+41 58 775 88 00
knauf.direktion@knauf.com

Datum

Reinach, 24.Juni 2022

Ai nostri stimati partner commerciali

Cambiamento delle condizioni di mercato
Adeguamento prezzi profili a partire dal 1° luglio 2022
Stimati partner commerciali
Nulla è costante come il cambiamento e l'anno 2022 lo sta evidenziando come mai prima d'ora.
Ancora una volta i mercati delle materie prime e il mercato stesso si stanno mostrando
imprevedibili, con cambiamenti alquanto repentini.
I prezzi della materia prima acciaio vengono fissati trimestralmente e su queste basi elaboriamo
le nostre calcolazioni. Per questa ragione abbiamo comunicato un adeguamento materia prima
del 20% a partire dal 1° luglio 2022.
A causa dei cambiamenti a breve termine del mercato dell'acciaio, ci sono sul mercato
internazionale quantità in esubero offerti a prezzi ridotti. Per queste ragioni abbiamo sospeso
fino a nuovo avviso l’adeguamento materie prime del 20% su profili costruzione a secco e profili
Cocoon. Gli ordini in essere verranno adattati automaticamente.

Le rettifiche riguardano:
•

Profili costruzione a secco: il supplemento materie prime rimane 64% .

•

Profili Cocoon: il supplemento materie prime rimane 30% .

•

Accessori Cocoon: il supplemento materie prime rimane 15% .

In allegato trovate i supplementi definitivi validi a partire dal 1° luglio 2022.
Vi informeremo tempestivamente su ulteriori cambiamenti di mercato e i necessari
adeguamenti. I vostri referenti Knauf saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande e
richieste.
Cordiali Saluti
Knauf AG

Roland Pabst
Direttore Generale

Jean-Yves Boudot
Direttore commerciale
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Supplementi materie prime rettificati dal 1° luglio 2022
Gruppi ribasso

Materiale Knauf

ANA, ANB, ANE, ANF,

Supplemento materie
prime su prezzi netti

Termine

Profili costruzione a secco

64%

01.07.2022

ANG

Profili Cocoon

30%

01.07.2022

ANI

Accessori Cocoon

15%

01.07.2022

Condizioni di vendita e

Vedi gli aggiornamenti

fornitura attuali

mediante il codice QR

ANH, ANJ

01.07.2022

Tutti gli altri supplementi materie prime rimangono alle percentualie comunicate precedentemente
Trovate la tabella Excel su www.knauf.ch NEWS
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