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A tutti i Clienti e Collaboratori, 

 

Finora COMAR Condensatori ha garantito il rispetto dei tempi di consegna e ha 

limitato oltremodo gli incrementi di listino, nonostante gli aumenti fuori controllo dei 

prezzi dei componenti e delle materie prime. Tuttavia, l’aggravarsi della situazione, 

non ci consente più di operare senza spiacevoli imprevisti.  

Come sempre, la prerogativa di COMAR è la trasparenza: vogliamo quindi informarVi 

sulle cause che stanno limitando fortemente la nostra capacità di controllo e 

minando la corretta pianificazione delle commesse. 

Infatti, i ritardi cronici della catena di fornitura stanno alterando sempre più i tempi di 

produzione previsti, provocando degli inevitabili slittamenti nelle consegne. A 

questo, si aggiungono anche gli aumenti di costo senza preavviso, operati dalla quasi 

totalità del parco fornitori, che ci costringono - in alcuni casi - a dover rinegoziare in 

corso d’opera gli ordini già confermati.  

Di conseguenza, Vi comunichiamo che, data l’alta variabilità dei costi di 

approvvigionamento, durante l’anno saremo costretti, nostro malgrado, a rivedere i 

prezzi di alcuni prodotti. Allo stesso tempo, Vi chiediamo la massima collaborazione 

nel cercare di anticipare, laddove possibile, i Vostri ordini di acquisto. 

Questo è l’unico modo per consentire a COMAR di svolgere l’attività di impresa, 

continuando a fornire servizi e soluzioni in linea con le aspettative del mercato.  

Grazie al nostro team commerciale, costantemente in contatto con Voi, sarà nostra 

cura informarVi nel minor tempo possibile per gestire l’eventuale riprogrammazione 

delle consegne e la compensazione di extra-costi non prevedibili in fase d’ordine. 

 

Vi ringraziamo per la fiducia che ci riservate, confidando nella Vostra comprensione. 

 
 

Claudio Romagnoli 

Direttore Commerciale 
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