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Gentile Cliente, 

desideriamo informarLa che con decorrenza lunedì 20 giugno 2022 entreranno in vigore i nostri nuovi listini 
prezzi; tali adeguamenti si rendono necessari in risposta al contesto economico in continua evoluzione ed in 
particolare nella crescita inflazionistica che ha determinato importanti aumenti nei costi di materie prime, 
energia, componentistica elettronica e manodopera. 

Vi preghiamo considerare che solo parte di questi costi sono stati trasferiti al listino, contando possiate 
comprendere la necessità di portare, seppur parzialmente, questi aumenti sul mercato per garantire lo 
straordinario percorso di innovazione tecnologica per le vostre aziende e vostri clienti stessi. 

Le decorrenze di cui sopra sono definite senza possibilità di deroga e sono da intendersi pertanto applicate da 
qualsiasi cliente ed a qualunque ordine ricevuto dopo l’entrata in vigore dei nuovi listini prezzi. 

Vi preghiamo infine considerare che eventuali ordini a programma dovranno essere concordati 
preventivamente con la Direzione d’area di riferimento.  

Gli aumenti di cui a margine saranno applicati, nelle singole linee di business e nelle stesse variazioni, a tutte 
le condizioni di prezzi netti singoli ed a pacchetto, utilizzati per alcune tipologie di business.  

Di seguito riassumiamo le principali variazioni medie previste, che saranno applicate alla maggior parte dei 
prodotti in uso, mentre potrà trovare i dettagli per famiglie prodotto nella tabella scaricabile dal link sottostante: 

• I prodotti e sistemi di Automazione e Motion Control subiranno un aumento medio del + 10 % 

• I prodotti di Elettromeccanica e Low Voltage Products subiranno un aumento medio del + 14 % 

• I prodotti software subiranno in generale un aumento più contenuto, in media del + 6 % 

• Per i prodotti in “phase-out” e/o sostituibili con equivalenti di nuova generazione le variazioni 
potranno essere in linea o superiori, in base alle linee di business. 

 
Tabella variazioni prezzi di listino – giugno 2022 
 
 

Le nostre Filiali di vendita sono a Sua disposizione per fornirLe tutti i chiarimenti necessari.  

L’occasione ci è gradita per porgerLe i nostri migliori saluti. 
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