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Vicenza 07/10/2021

c.a. Resp. Acquisti

COMUNICAZIONE CIRCOLARE AI CLIENTI
Oggetto: emissione listino prezzi - mese di Ottobre

Gentili clienti,
nonostante il perdurare dei frequenti aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia,
con ripercussioni sui prezzi dei prodotti finiti, abbiamo ritenuto opportuno emettere una
edizione “limitata” del nostro listino prezzi, aggiornato alla data odierna, con l’obiettivo di
facilitare la gestione dei rapporti commerciali e dare, a tutti i clienti, più informazioni
possibili sull’andamento del mercato.
Tale documento riporta i prezzi di listino dei Chiusini e Caditoie in ghisa, dei Prodotti
Accessori e delle Canalette Prefabbricate, che ci auguriamo possano rimanere validi fino
a fine anno.
Per i prodotti illustrati nei capitoli 5) Tubazioni e raccordi e 6) Apparecchiature idrauliche,
non vengono espressi prezzi di listino (tutti i precedenti sono da ritenersi annullati), a causa
degli ulteriori aumenti attesi in questo periodo, nonché ai lunghi tempi per la fornitura
trasmessi dai produttori.
Vi invitiamo pertanto a comunicarci ogni vostra precisa richiesta in merito ai prodotti
summenzionati, alla quale risponderemo verificando puntualmente disponibilità e prezzi;
in tal modo cercheremo di fornirvi informazioni corrette ed attendibili, specificando i giorni
di validità per ogni singola offerta.
Siamo convinti che la scelta di comunicare i prezzi più aggiornati rappresenti un utile
supporto per gli operatori del settore, soprattutto in questo periodo così complesso; per
questo ci impegneremo a completare il nostro listino prezzi, per i capitoli mancanti, appena
le informazioni provenienti dai produttori lo consentiranno.
Confermiamo che gli sconti da applicare sui prezzi di listino rimangono invariati; e restiamo
in ogni caso a disposizione per rispondere, con offerte mirate, a richieste di forniture
particolarmente rilevanti.
Nel restare a Vostra completa disposizione, Vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.fonderiavelo.it per acquisire più ampie informazioni sulle soluzioni da noi proposte.
Cordiali saluti
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