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Lugano, 8 febbraio 2013 

 
Comunicato stampa 
 
Barometro dei prezzi – settore riviste e giornali 
 

Le differenze di prezzo fra Ticino e Italia 
restano enormi 
 
Le associazioni dei consumatori svizzeri pubblicano oggi su  www.barometrodeiprezzi.ch il 
secondo rilevamento di prezzi nel settore “riviste e giornali”. Per il campione considerato le 
differenze fra Ticino e Italia restano enormi. Stabili anche gli scarti fra Svizzera e Austria e 
fra Svizzera e Germania, mentre si riducono le differenze di prezzo fra Svizzera e Francia.   
 
Globalmente i prezzi di riviste e quotidiani stranieri venduti in Svizzera sono leggermente diminuiti 
negli ultimi 6 mesi.  Ciò è dovuto principalmente alla riduzione di 7 punti della differenza fra 
Svizzera e Francia (64% nel mese di giugno 2012, 57% a fine gennaio 2013) per i 30 prodotti 
analizzati. I prezzi  nella Svizzera tedesca (57% più cari che in Germania e 41% in più  rispetto 
all’Austria) e in Ticino (105% più cari che in Italia) sono rimasti sostanzialmente stabili in rapporto 
al primo rilevamento effettuato nel mese di luglio del 2012.  
 
Per ciò che concerne il confronto Ticino - Italia il campione analizzato in luglio comprendeva 30 
prodotti. Una rivista (Velvet) non è più distribuita in Svizzera. L’analisi odierna concerne dunque 29 
prodotti per i quali non è stata riscontrata nessuna differenza del prezzo di vendita in Ticino.  In 
Italia una rivista ha ridotto il suo prezzo: Donna Moderna è passata da 2 euro e 20 a 1 euro e 70. 
Questa riduzione non è tuttavia stata considerata nel prezzo di vendita in Ticino che resta invariato 
a franchi 4 e 40 (i consumatori ticinesi non hanno beneficiato quindi di una potenziale riduzione di 
60 centesimi).   
 
La differenza globale dei prezzi di vendita fra il Ticino e l’Italia nel settore dei giornali e delle riviste 
resta dunque fissata al 105%. Uno scarto enorme che cresce ancora di più se si confrontano i 
prezzi di vendita della stampa italiana nel resto della Svizzera: molte riviste hanno in effetti un 
prezzo più basso per il Ticino rispetto agli altri cantoni.  
 
I risultati dettagliati sono disponibili su www.barometrodeiprezzi.ch   
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