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Supplemento per gasolio e risorse

Gentile clientela

Sia a livello privato che commerciale, attualmente ci troviamo di fronte a un massiccio aumento dei 
prezzi delle materie prime e del carburante, nonché a un aumento dei costi di trasporto.

Qualche mese fa un prezzo del gasolio superiore a 2 franchi sembrava impensabile, ma oggi questa 
è l‘amara realtà. Allo stesso tempo, stiamo vivendo un‘ulteriore carenza di merce e spazio di carico, 
poiché la guerra in Ucraina ci fa capire che ci sono meno capacità di trasporto e meno autisti dispo-
nibili.

Ora ne sentiamo gli effetti in tutte le aree della nostra attività e quasi ogni mese ci troviamo di fronte 
a sovrapprezzi crescenti per i trasporti e il gasolio. Finora siamo stati in grado di compensare questa 
tendenza attraverso intense trattative sui prezzi. A partire dal 1° gennaio 2023, tuttavia, sarà essenzi-
ale per noi trasferire parte dei crescenti costi di carburante e risorse ai nostri partner logistici.

Vogliamo farlo nel modo più trasparente ed equo possibile. Pertanto, non aggiungeremo i costi ai 
nostri prezzi dei prodotti, ma calcoleremo un supplemento per il costo del trasporto a più livelli. Dal 
1° gennaio 2023 si applicheranno le nuove condizioni di consegna specificate e le seguenti disposi-
zioni aggiuntive:

Per le consegne con un valore della merce inferiore a CHF 1000, addebitiamo un contributo 
alle spese di trasporto del 6% sul valore netto dell‘ordine. Con un valore della merce da 1000.- 
Chf. in su` è ancora senza spese di trasporto.
Se il valore della merce è inferiore a 100.- Chf. verra`addebitata una somma di 18.- Chf.

Speriamo nella vostra comprensione di questa necessaria misura. Vi terremo informati sugli sviluppi 
in questo modo e speriamo vivamente di potervi informare tempestivamente su un miglioramento 
della situazione.

Cordiali saluti

Heinz Kammermann 
Direttore  


