
8 Ottobre 2021

Gentili clienti, 

Con la presente, vorremmo comunicarVi un nuovo aggiornamento dei nostri prezzi dal 18 di Ottobre 2021 e darVi 
una spiegazione dei motivi che hanno causato tale aggiornamento.

Durante quest’ultimo mese la volatilità e l'instabilità dei mercati è stata massima, mai  successa prima nel settore 
tessile e prevediamo che sarà ancora peggiore nei prossimi mesi.

Stiamo attraversando una “tempesta perfetta” nel nostro settore, mai vissuta prima, causata principalmente per i tre 
motivi:

ELEVATI COSTI DEL MATERIALE:
Nell'ultimo mese il prezzo del cotone ha continuato a crescere �no a raggiungere il prezzo di 100 centesimi per libbra, 
cosa che era successa solo una volta nella storia nel 2011 a causa di un'altra forte crisi del cotone. Anche il resto di 
materiali come poliestere, nylon, coloranti, cartone, elettricità, ecc... hanno continuato a crescere �no a raggiungere 
i livelli molto alti, alcuni hanno raggiunto il record storico.

CARENZA DI MATERIE PRIME:
Nonostante i prezzi del mercato sono molto alti, la domanda è forte e questo vuol dire che le fabbriche devono avere 
le linee di produzione a pieno regime ma allo stesso tempo le riserve di materia prima si stanno riducendo al minimo, 
e questo rende sempre più di�cile ottenere la materia prima anche pagando i prezzi alti.

CARENZA DI TRASPORTO:
Senza nessun dubbio, uno dei principali problemi a livello mondiale è l'aumento del costo di trasporto marittimo a 
prezzi mai visti prima, che in questo ultimo mese è aumentato drasticamente poiché non solo i prezzi sono aumenta-
ti di nuovo ma è già diventato la realtà che non esiste una capacità di trasporto per tutte le merci prodotte nei diversi 
paesi asiatici e con l'aumento della domanda, le merci hanno iniziato ad accumularsi nei diversi punti di origine a 
causa della mancanza di spazio nelle navi marittime.

Per tutti questi motivi è necessaria una nuova revisione dei prezzi, anche se indubbiamente abbiamo fatto un grande 
sforzo per contenerli, appro�ttando i nostri vantaggi e punti di forza che abbiamo come azienda con una produzione 
integrata.

La nostra previsione generale di mercato per i prossimi mesi è che i prezzi continueranno a crescere e che la 
carenza di prodotti in Europa sarà una realtà.

Continuiamo a mantenere una attiva strategia, garantendo l'approvvigionamento delle materie prime per 
mantenere la nostra capacità produttiva a pieno regime e i nostri magazzini pieni.
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