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Factsheet barometrodeiprezzi.ch – settore giocattoli 

 

Questa scheda fornisce il riassunto dei risultati dei rilevamenti del prezzo dei giocattoli effettuati in Svizzera, 

Francia, Germania, Austria e Italia dal 5 al 10 novembre scorso. La descrizione della metodologia (il modo 

in cui i prezzi sono stati rilevati e il modo in cui il confronto dei prezzi è stato effettuato) è disponibile sul 

sito www.barometrodeiprezzi.ch/informazione. 

 

1. Risultati per paese 

 

La statistica per paese dimostra che per un paniere di 44 prodotti, comune ai cinque paesi presi in 

considerazione, la Svizzera è del 21% più cara della Francia, 24% più cara della Germania, 26% più cara 

dell’Austria ma una piccola percentuale meno cara dell’Italia.  

Il confronto tra negozi dà, tuttavia, una visione più sfumata. 

 

2.  Risultati per distributore 

 

2.1.  Risultati globali 

 

Il mondo dei giocattoli è dominato dal gigante Toys’r’us e poi seguono gli altri. Il gruppo americano gestisce 

1500 punti vendita in quasi 30 paesi. Non c’è bisogno di dire che è difficile lottare contro la sua vasta gamma 

di prodotti e la sua politica dei prezzi di cui i consumatori svizzeri possono beneficiare direttamente. sul 

suolo elvetico. 

In Svizzera Toys’r’us è un temibile concorrente per i grandi magazzini e per lo specialista Franz Carl Weber. 

Nel confronto internazionale, con al massimo uno scarto del 18% (Francia), è meglio acquistare «locale » in 

fatto di giocattoli se teniamo conto anche dei costi di spostamento (spesso sottovalutati). 
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Grafico 1.1.: Differenze di prezzo tra la Svizzera e i paesi limitrofi nel settore dei giocattoli 

 

Osservazioni: 

1 Tutti i prezzi IVA inclusa  

2 Rilevamento dei prezzi eseguito nel lasso di tempo 5.11 – 10.11.2012 

3 Tasso di cambio  CHF – EUR 1.2 (giorno di riferimento 26 novembre 2012). Il tasso di cambio CHF – EUR viene attualizzato quotidianamente, i 

risultati su www.barometrodeiprezzi.ch possono perciò variare dalla tabella qui sopra 

 

 

2.2.  Risultati Francia-Svizzera 
 

Fedele alla sua reputazione, Leclerc vince la battaglia dei prezzi. Il suo assortimento, tuttavia, è più ridotto in 

confronto agli specialisti del giocattolo in Francia ma anche in confronto ai distributori svizzeri. Leclerc è 

seguito da vicino dallo specialista Joué Club (2% più caro). Altro specialista francese del settore, La Grande 

Récré è distaccato (15% più caro). Bisogna notare che il nostro confronto non comprende Toys’r’us Francia. 

In effetti Toys’r’us ha negozi lontani dalla frontiera  (Chambéry, Lione e Digione). 

Toys’r’us Svizzera ha praticamente gli stessi prezzi che La Grand Récré, con uno scarto di soli 2 punti 

percentuali. I prezzi di Manor, Coop e Franz Carl Weber sono superiori di olre 22 punti di percentuale. 

 

2.3.  Risultati Germania-Svizzera 

Toys’r’us Germania è nettamente il meno caro. Il suo omologo svizzero è  più caro del 16%. In compenso 

Toys’r’us Svizzera è più economico di Manor di 16 punti, di Coop di 18 punti e di Franz Carl Weber di 22 

punti. 

Nemmeno Real arriva al livello dei prezzi di Toys’r’us Germania, essendo più caro del 17%. I prezzi di Real 

riducono considerevolmente lo scarto di prezzo con i distributori svizzeri : Manor risulta a 15 punti di 

percentuale, Coop a 17 e Franz Carl Weber a 21. 

http://www.barometrodeiprezzi.ch/
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2.4. Risultati Austria-Svizzera 

Stessa situazione in Austria dove Toys’r’us è il meno caro. Il suo connazionale Interspar è più caro del 10%. 

Lo scarto tra Toys’r’us Svizzera e Toys’r’us Austria è dello stesso ordine di grandezza della situazione in 

Germania (+15% in Svizzera). Se si confrontano i distributori svizzeri con Interspar – il più caro delle due 

marche austriache – Manor è 20 punti percentuali più cara, Coop 22 e Franz Carl Weber 25. 

 

2.5. Risultati Svizzera-Italia 

I distributori svizzeri  sono meno cari in confronto ai loro concorrenti italiani. È Toys’r’us Svizzera che offre 

i prezzi migliori. I magazzini italiani IPER sono dell’11% più cari e Toys Center è più caro del 27%. Su certi 

prodotti quest’ultimo applica dei prezzi decisamente proibitivi, per esempio «Barbie e il suo cavallo da 

dressage» venduta a franchi 90.36 contro i 59.90 franchi da Toys’r’us Svizzera o 74.90 da Manor ! 

I negozi di giocattoli italiani hanno anche l’inconveniente di presentare un assortimento ben più ristretto che 

negli altri paesi considerati dalla nostra analisi. La statistica Svizzera-Italia è dunque da prendere con 

precauzione, poiché solo un numero ristretto di prodotti comuni è stato trovato nei punti vendita dei due 

paesi, sui 117 selezionati all’inizio. 

Per i ticinesi che non possono più far capo a Toys’r’us né a Franz Carl Weber, che non hanno più succursali, 

gli acquisti in Italia sono poco interessanti visti i prezzi e la possibilità di scelta. 

 

2.6. Risultati tra i distributori svizzeri 

Forte della potenza del suo gruppo, Toys’r’us è imbattibile dal punto di vista dell’assortimento e dei prezzi. 

Seguono Manor, e Coop che sono a un livello di prezzo comparabile. Quanto a Franz Carl Weber, il solo 

specialista del giocattolo svizzero, è un po’ più caro (+7 punti in confronto a Manor e +5 punti in confronto a 

Coop) (vedi spiegazioni dei distributori qui sotto). 

 

 


