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Comunicato stampa 
 
Barometro dei prezzi – Settori articoli sportivi e d’abbigliamento  
 
È online il confronto dei prezzi di articoli sportivi e d’abbigliamento 
tra la Svizzera e le nazioni confinanti 
Articoli sportivi identici in Svizzera costano tra il 10 e il 19 per cento in più rispetto ai prezzi praticati 
nelle nazioni confinanti, mentre nel settore dell’abbigliamento tale differenza sale fino al 25% rispetto 
al paese più buonmercato. È quanto evidenziano i due nuovi rilevamenti dei prezzi che sono pubblicati 
da oggi sul sito internet www.barometrodeiprezzi.ch  

 
Articoli sportivi uguali sono più cari dal 10 al 19 per cento rispetto a quelli venduti in Germania, Austria, 
Italia e Francia, come mostra su www.barometrodeiprezzi.ch la prima rilevazione fatta per questo settore. È 
stato preso in considerazione un totale di 90 prodotti. Le rilevazioni sono state effettuate presso i venditori di 
materiale sportivo che registrano i maggiori fatturati nei rispettivi paesi: in Svizzera SportXX, Athleticum e 
Ochsner Sport, così come due dei negozi raggruppati sotto l’insegna Intersport. 
  
Anche i prodotti di abbigliamento sono più cari in Svizzera, se confrontati con articoli uguali venduti nei 
paesi confinanti. Il paniere contiene 115 prodotti delle catene H&M, Zara, Esprit, Mango e Vero Moda:  i 
prezzi più bassi si registrano in Italia, rispetto alla quale, in Svizzera, sono superiori del 25 per cento. Ciò 
vale anche per il paragone con Germania e Austria, mentre la differenza con la Francia è del +22%. Anche in 
occasione della precedente rilevazione dei prezzi degli articoli di abbigliamento, risalente al mese di ottobre 
del 2012, erano stati presi in considerazione 115 prodotti delle catene H&M, Zara, Esprit, Mango e Vero 
Moda, ma rispetto ad allora l’assortimento ha subìto delle modifiche. Comunque, se in precedenza la 
Svizzera era più cara del 29% rispetto alla nazione più buonmercata, in occasione di quest’altro rilevamento 
tale scarto è sceso al 25%. Ciò è però dovuto principalmente al fatto che l’euro si è rafforzato rispetto al 
franco, così che a parità di cambio, la differenza dei prezzi tra la Svizzera e le nazioni confinanti sarebbe 
rimasta all’incirca uguale, da una rilevazione all’altra. 
 

Risultati dettagliati nella scheda informativa e sul sito internet www.barometrodeiprezzi.ch. 

 

Ulteriori informazioni: 

Laura Regazzoni Meli, ACSI, tel. 079 725 14 18 
Sara Stalder, Stiftung für Konsumentenschutz, tel. 078 710 27 13 o 031 370 24 20 
André Bähler, Stiftung für Konsumentenschutz, tel. 031 370 24 21 
Mathieu Fleury FRC, tel. 021 331 00 90 
Nadia Thiongane, FRC, tel. 021 331 00 90 
Michel Rudin, Konsumentenforum, tel. 031 380 50 33 o 078 804 30 30 
 


