
 

 

   

 

Valsamoggia, 25/10/2021 

  

Gentile Cliente, 

L’evoluzione positiva della pandemia, ed i numerosi ed imponenti stanziamenti governativi a 

livello mondiale, hanno iniziato a dispiegare i propri effetti sull’economia reale. Pur muovendoci 

all’interno di un periodo di transizione che comporta difficoltà che spesso si manifestano in 

modo repentino ed improvviso siamo inclini a prevedere almeno un biennio con una domanda 

tonica e ben articolata seppur interrotta da momentanei up and down di mercato. 

Noi di Varvel riconosciamo l'importanza di essere un partner affidabile e stiamo facendo del 

nostro meglio per gestire questa fase di incertezza e cambiamento. Per continuare a garantire 

la consueta affidabilità di fornitura nel 2021 abbiamo fatto importanti investimenti in 

digitalizzazione e nuovi macchinari per un totale di circa 1.300.000 Euro, ma dovremmo 

disporre di una maggiore visibilità nella programmazione degli ordini, Vi chiediamo, pertanto, 

di farci avere al più presto una previsione dei vostri consumi per il 2022. 

Dai ns. Fornitori, specialmente quelli di motori elettrici, riceviamo continue comunicazioni che 

da un lato preannunciano un ulteriore forte incremento dei prezzi già dalle prossime consegne; 

dall’altro richiedono una maggiore programmazione, senza la quale ipotizzano il rischio di non 

essere in grado di garantire una continuità nelle forniture a causa della insufficiente capacità 

produttiva e della difficoltà nel reperire alcuni tipi di materia prime. 

Sul mercato delle materie prime permangono forti tensioni: si registrano ulteriori incrementi 

delle quotazioni e decisi allungamenti nei tempi di approvvigionamento. Se da un lato il Rame 

ha rallentato negli ultimi mesi la propria crescita (+18% nell’ultimo trimestre), l’alluminio 

(+30%) e l’acciaio (+40%) continuano a subire forti accelerazioni; è in atto una forte ascesa 

dei costi di trasformazione, legati alle tariffe energetiche (ad esempio il gas naturale ha 

raggiunto il massimo storico con un aumento di oltre il 400% nell’ultimo anno, il petrolio ha 



oltrepassato la soglia degli 82 dollari al barile, segnando un incremento di oltre +70% rispetto 

a settembre 2020.), e continuano ad aumentare i costi di trasporto sia marittimi che terrestri. 

Grazie al lavoro di programmazione fatto nei mesi scorsi saremo in grado di mantenere le 

attuali condizioni fino al 7 Novembre 2021 ma siamo costretti a rivedere i nostri listini per il 

periodo successivo: 

-             Riduttori + 7% rispetto a listino V-2021 – Ed. Giugno 2021 

-             Motori + 10% rispetto a listino V-2021 – Ed. Giugno 2021 

-             Motoriduttori + 8,5% rispetto a listino V-2021 – Ed. Giugno 2021 

Gli aumenti saranno applicati a: 

 tutti gli ordini ricevuti a partire da oggi con consegna da noi confermata a partire dal 1 

Gennaio 2022 

 tutti gli ordini ricevuti da lunedì 8 Novembre 2021 con qualsiasi data di consegna 

Non subiranno alcun aumento di prezzo: 

 gli ordini già confermati 

 gli ordini ricevuti da oggi al 7 Novembre con consegna da noi confermata entro il 31 

Dicembre 2021 

Per ordini con consegne dal 1° Aprile 2022 il prezzo sarà verificato al momento del ricevimento 

dell’ordine. 

Restiamo a Sua completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, e ringraziamo per la 

fiducia che Lei, insieme con altri numerosi Clienti, ci rinnova giorno dopo giorno. 

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

Ufficio Vendite Varvel 
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