
 

 

 

 

Padova, 21 Dicembre 2021  

 

 

 

Gentile Cliente,  

 

SENECA è lieta di comunicarLe la pubblicazione del nuovo listino prezzi in vigore dal 1° Gennaio 

2022 scaricabile da questo link e accessibile tramite password ‘seneca2022’.  

Il nuovo listino prezzi, con decorrenza 1° Gennaio 2022 avrà validità fino al 30 Aprile 2022 (4 mesi 

dal suo rilascio). 

La motivazione che ha spinto SENECA ad adottare questa soluzione è da ricondursi all’attuale 

situazione di mercato e all’incertezza che si è generata sulla disponibilità di componenti strategici 

per la produzione. Sempre più spesso, al fine di dare continuità alla produzione e di conseguenza 

onorare gli impegni presi con la nostra clientela, ci vediamo costretti ad acquistare componenti su 

mercati paralleli con dinamiche dei prezzi imprevedibili e spesso insostenibili. 

Questo nuovo scenario ci ha costretti ad operare degli aumenti su alcuni prodotti, aumenti che fino 

ad oggi abbiamo cercato di contenere riducendo i margini operativi.  

Il motivo della validità a 4 mesi di questo listino nasce dall’auspicio e dalla consapevolezza che 

questa situazione si interrompa e che, a partire dal prossimo aggiornamento, si possano 

calmierare gli aumenti relativi agli articoli che ne hanno maggiormente risentito. 

Nell’ottica della massima trasparenza, nostro abituale modo di operare, in questo listino sono 

evidenziati gli articoli con maggiore criticità dal punto di vista dei tempi di consegna. Per questi 

articoli è preferibile contattare la sede e verificarne la disponibilità con i nostri funzionari 

commerciali. 

Nelle settimane seguenti sarà disponibile il tracciato Metel per il mondo della distribuzione elettrica. 

Il contenuto di tale listino è sottoposto a revisione periodica al fine di aggiornare lo stato dei 

prodotti disponibili e introdurre le novità o le variazioni che dovessero rendersi necessarie per 

esigenze tecniche o commerciali. 

 

Per qualsiasi richiesta o chiarimento non esiti a contattarci al numero telefonico 049 8705359 o a 

scriverci all’indirizzo e-mail commerciale@seneca.it. 

 

Con i migliori Saluti e auguri di successo per il Vostro business. 

 

 

Ing. Roberto Mazzotti 

Direttore Commerciale 

 

 

https://www.seneca.it/dove-acquistare/
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