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Comunicato stampa 
 
Barometro dei prezzi – settore cosmetici 
 

Differenze di prezzo più contenute 

nel confronto Svizzera - Italia 
 
Le associazioni dei consumatori svizzeri pubblicano il terzo rilevamento di prezzi nel 
settore “cosmetici. Fra febbraio 2013 e  agosto 2013 i distributori svizzeri hanno 
ulteriormente abbassato i prezzi dei loro prodotti. Le differenze fra Svizzera e Italia  
rimangono più o meno stabili, stessa tendenza  per ciò che concerne il confronto Svizzera-
Francia. Gli scarti con la Germania restano elevatissimi, mentre le differenze sono quasi 
nulle fra Svizzera e Austria.  
 
www.barometrodeiprezzi.ch analizza per la terza volta il settore dei cosmetici. In agosto i prezzi di 
110 prodotti cosmetici di largo uso sono stati confrontati in Svizzera e nei quattro paesi limitrofi 
(Italia, Germania, Austria e Francia).  
 
Da febbraio 2013,  data del secondo rilevamento, Migros e Coop hanno abbassato i prezzi per 
circa un quinto del loro assortimento. Malgrado uno sforzo supplementare  Manor è ancora più 
cara del 3% rispetto a Migros e del 2% nei confronti di Coop, per quel che riguarda i 66 articoli 
venduti da tutte e tre le catene. 
Il proseguimento della tendenza al ribasso dei prezzi mostra che in questo settore la concorrenza 
funziona.  
 
Il confronto fra Svizzera e Italia registra una riduzione dello scarto medio tra i distributori svizzeri e 
quelli italiani dall’11% in febbraio al 9% in agosto. Rispetto alla rilevazione del mese di febbraio di 
quest’anno, abbiamo sostituito il distributore Carrefour con Bennet. Ciò ha permesso di trovare un 
maggior numero di articoli comuni ai vari distributori e di migliorare quindi la base statistica. Nel 
contempo, però, risulta difficile comparare i prezzi rilevati nel febbraio 2013 con quelli registrati 
nell’agosto 2013.   

La differenza di prezzo fra Svizzera e Germania resta abissale pur se scesa dall’80 al 77%. Lo 
scarto fra Svizzera e Francia resta al 24%, mentre quella fra Svizzera-Austria  è stato praticamente 
azzerato. 
 
I risultati dettagliati sono disponibili su www.barometrodeiprezzi.ch   
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