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Comunicato stampa 
 
Barometro dei prezzi – Settore Alimentari (secondo rilevamento) 
 
Alimentari: le differenze di prezzo con l’Italia si riducono   
 

Rispetto a agosto 2012 i prezzi di Coop, Migros e Denner sono leggermente aumentati. Il divario fra i 
prezzi di  Svizzera, Germania e Francia è ulteriormente cresciuto e resta molto elevato, mentre si 
riduce nei confronti di Italia e Austria. Sono questi i principali risultati del secondo rilevamento 
dedicato al settore alimentare pubblicati oggi su www.barometrodeiprezzi.ch dalle associazioni dei 
consumatori svizzeri. Il rilevamento ha  considerato un paniere di prodotti di marca identici 
disponibili a livello internazionale.    

Fra agosto 2012 e marzo 2013  in Svizzera i prezzi dei prodotti alimentari consideratsono aumentati 
dell’1,09%  da Migros e Coop e dello 0,19% da Denner.  Denner rimane il distributore meno caro: il paniere 
con 43 prodotti identici costa il 3% in più da Migros e il 4% in più da Coop.    

I prezzi degli alimentari nel nostro Paese sono costantemente più alti rispetto a quelli delle nazioni 
confinanti. In particolare, è in Germania che prodotti identici costano decisamente meno: lo stesso paniere 
acquistato da Migros e Coop risulta il 47% più caro rispetto al distributore tedesco Kaufland. La differenza 
fra il francese Leclerc e Coop si attesta sul 39% (+ 37% con Migros). I divari fra questi due paesi e la 
Svizzera sono cresciuti rispetto al primo rilevamento. 
Le differenze di prezzo con l’Italia e l’Austria, per contro, appaiono meno rilevanti e si sono ridotte rispetto a 
agosto 2012. Migros e Coop sono ora fra il 15 e il 17 % più care rispetto ai distributori più convenienti.  
 

La differenza dei prezzi tra il dettagliante italiano meno caro (Bennett) e l’elvetica Coop tra una rilevazione e 
l’altra è sceso dal 21 al 16 %. Ciò è dovuto in particolare al relativamente marcato aumento dei prezzi 
registrato da Bennet e all’euro leggermente più forte rispetto al franco. Rispetto a Carrefour Italia Migros 
risulta ora  il 10% più cara e Coop l’11%.  

Si rileva che tutti i prezzi sono stati considerati comprensivi di IVA. Se non si considerassero i costi dovuti 
all’imposta sul valore aggiunto, le differenze tra le catene svizzere e i distributori esteri sarebbero ancora 
maggiori  perché la Svizzera  applica il tasso IVA più basso rispetto a quelli di tutti i cinque paesi 
considerati. 

 

I risultati dettagliati sono disponibili su www.barometrodeiprezzi.ch   
 
 


