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San Gallo, 16 febbraio 2022 

L'aumento dei costi di approvvigionamento impone un supplemento per costi energetici sui 
prodotti tecnici 

Si è appena concluso un anno turbolento, ma le sfide non mancano neppure per il 2022. La 
disponibilità globale di materie prime e l'esplosione dei costi di approvvigionamento continueranno 
a influenzare la nostra attività quotidiana. Per questo motivo abbiamo costantemente aumentato i 
nostri stock al fine di garantire la massima disponibilità sul lungo termine. Grazie alla stretta 
collaborazione con i nostri fornitori possiamo offrire ai clienti le abituali tempistiche e condizioni 
nelle consegne. Siamo sicuri che continueremo a soddisfare le richieste del mercato con la nostra 
usuale affidabilità. 
 
Il Gruppo Debrunner Koenig dispone di uno degli assortimenti di prodotti più completi per tutti i 
settori dell'edilizia in Svizzera. È per questo che siamo anche in grado di soddisfare le mutevoli 
esigenze del mercato offrendo adeguate alternative. Vi chiediamo tuttavia di comunicarci con 
sufficiente anticipo le vostre necessità di materiale, su un lungo arco temporale, per progetti di 
grandi dimensioni. Questo ci permette di garantirvi forniture adeguate alle vostre esigenze. 
 
La scarsa disponibilità di risorse in tutto il mondo ha fatto lievitare nelle ultime settimane e nei mesi 
i costi energetici e di approvvigionamento. Le conseguenze si fanno sentire anche per Debrunner 
Acifer AG. Per poter continuare a offrirvi un servizio di qualità, a partire dal 01.03.22 per il 
settore Prodotti tecnici introdurremo un supplemento per costi energetici dello 0,45% del 
valore netto della merce. Questa misura è dovuta ai prezzi delle materie prime e dell'energia; il 
supplemento sarà indicato sulla fattura separatamente. Sul nostro sito web potete informarvi 
sull'attuale evoluzione dei prezzi. Al seguente indirizzo trovate i prezzi ordinati per produttore e 
aggiornati settimanalmente: www.d-a.ch/evoluzione-prezzi 
 
I nostri esperti sono a disposizione per rispondere alle vostre domande. Vi auguriamo un 2022 di 
successo. 
 
Cordiali saluti  
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