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 A CHI DI COMPETENZA 

 Assago,  31 Ottobre 2022 

Oggetto   :    LISTINI DI VENDITA - CONTROL TECHNIQUES 2023 
 

Stimato Cliente, 
 

desideriamo ringraziarLa per la fiducia che continua ad accordarci e che, con la trasparenza reciproca, sono 
alla base di un rapporto di affari continuativo e duraturo. 
 

Lo tsunami commerciale avuto sin dal 2019 a livello globale, che come noto ha causato in ogni settore 
industriale uno sconvolgimento generale di tutte le programmazioni/pianificazioni di produzione, con 
irreperibilità dei materiali, allungamento dei tempi di consegna, aumento dei costi e delle spese di trasporto, 
benché stia in parte recuperando lato costo componente, sta invece notevolmente impattando sul costo di 
produzione (caro energia ed inflazione in primis). 
 

Tutti i maggiori produttori di tecnologia, anche nel 2022 hanno richiesto aumenti in più step nel corso dello 
stesso anno e a volte anche a doppia cifra. Capendone bene le ragioni ed i disagi per la Clientela, Control 
Techniques Italia è riuscita tuttavia ad assorbirne quanto più possibile l’impatto, con la sola richiesta 
formalizzata a Gennaio 2022. 
 

Nostro malgrado però ci vediamo oggi costretti a dover intervenire nuovamente a distanza di dodici mesi, 
applicando il minimo indispensabile, con una percentuale di aumento inferiore a quanto a nostra volta 
ricevuto e senza alcun margine di manovra.  
 

Vogliamo quindi informarvi che, per tutti gli ordini ricevuti a partire dal 1 Gennaio 2023, i nostri Listini di 
vendita subiranno un incremento medio come sotto dettagliato :  
 

Famiglia Prodotti 
Variazione 

Listino  

2023 da 2022 

Azionamenti Elettrici, Elettroniche, Accessori e Opzioni relative 
+5,7% 

Motori, Riduttori, Accessori e Opzioni relative 

Cavi Potenza e Segnale e relativi Accessori +9,8% 

Resistenze di Frenatura, Induttanze, Filtri di rete, Toroidi +11,7% 
 

A causa della forte volatilità dei costi suddetti, non sono ammessi ordini a programma preventivi con richieste 
di consegne oltre il 31 Marzo 2023, se non con l’applicazione degli aumenti sopra elencati. 
 

 

Certi della Vostra comprensione, restiamo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito 
a quanto sopra.    
 

Non esitate a contattare i vostri referenti abituali (Area Manager, Customer Service) in caso di necessità. 
 

Cordialmente  
              Nidec Industrial Automation Italy SpA 

Country Business Unit Leader 
                         Control Techniques  
                             Biagio Scalone 


