
Gentile Partner,

Dalla comparsa della pandemia, quasi due anni fa, abbiamo assistito a cambiamenti importanti 
nello svolgimento delle attività. Di recente, abbiamo percepito la criticità delle interruzioni nella 
supply chain globale che hanno causato carenze, ritardi e aumento dei prezzi.  Oltre a queste 
problematiche, l’inflazione negli Stati Uniti e a livello mondiale inizia ad aumentare la pressione 
sul costo delle attività.

Quando abbiamo assistito all’impennata nei costi di componenti e trasporto durante la 
pandemia, abbiamo sperato si trattasse di una situazione temporanea e ci siamo limitati ad 
assorbire tali costi per ridurne il peso su di voi, i nostri partner. Nella pianificazione per il 2022 e a 
seguito dei confronti con i fornitori, è apparso chiaro che tale aumento dei costi continuerà per 
quanto prevedibile.  Al fine di proseguire nello sforzo di gestire le sfide poste dalla supply change, 
è ora necessario rivedere in parte tali costi sotto forma di aumento dei prezzi.

A partire dal 1° marzo 2022, applicheremo un aumento totale dei prezzi del 10% su tutti i 
prodotti e i servizi Crestron. La informiamo subito di tali incrementi affinché possa fare fronte, 
su tali basi, a eventuali impegni e progetti in corso. Gli aumenti dei prezzi non influiranno sugli 
ordini già inviati. Inoltre, per consentirle di gestire l’impatto di tali cambiamenti, fino al 1° marzo 
2022 continueremo a ricevere ai prezzi attuali gli ordini la cui spedizione sia prevista entro il 31 
dicembre 2022 (compreso). I listini prezzi con gli aumenti applicati sono ora disponibili sul nostro 
sito web.

Ringraziamo per la comprensione dimostrata dinanzi all’attuazione di questo cambiamento 
necessario. Apprezziamo la sua attività e l’impegno dimostrato a Crestron. Sebbene noi tutti 
continuiamo a percepire gli effetti di questa pandemia globale, aleggia un senso di ottimismo 
straordinario in vista del futuro.

Per qualsiasi chiarimento o ulteriori informazioni, può rivolgersi al suo rappresentante 
commerciale Crestron.

Cordiali saluti,

Dan Feldstein
Presidente e CEO
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