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Barometro dei prezzi – Settori articoli sportivi, abbigliamento e scarpe 
 
Articoli sportivi invernali, abbigliamento e scarpe: è online il confronto dei prezzi 
tra la Svizzera e le nazioni  confinanti 
 

In Svizzera identici articoli sportivi invernali sono più cari tra il 15% e il 22% rispetto alle nazioni 
confinanti (per questo settore, tuttavia, non è stato possibile fare un confronto con l’Italia, perché nella 
vicina Penisola è stato trovato un numero scarsissimo di prodotti uguali). Per quel che riguarda 
l’abbigliamento, nel nostro Paese i prezzi risultano più alti fino a un massimo del 27%, tetto che è 
invece del 15% per le scarpe. È quanto emerge dagli ultimi tre rilevamenti che sono pubblicati da oggi 
in Internet su www.barometrodeiprezzi.ch.  
I prezzi degli articoli sportivi invernali sono stati rilevati presso i dettaglianti che vantano la maggior cifra 
d’affari nelle rispettive nazioni. In Svizzera sono stati quindi considerati SportXX, Athleticum e Ochsner 
Sport. 
  
Per l’abbigliamento sono stati paragonati i prezzi di 115 articoli di H&M, Zara, Esprit, Mango e Vero Moda. I 
prezzi migliori vengono praticati in Italia, rispetto alla quale in Svizzera sono più alti del 27,4%. Nel 
confronto con Germania e Austria lo sono invece del 27%, mentre la differenza con la Francia è del 25%. 
Considerando la precedente rilevazione riguardante questo settore, fatta tra aprile e maggio 2013, lo scarto 
rispetto al Paese meno caro è salito dal 25,2% al 27,4%. La metà della progressione è però da ricondurre a un 
euro leggermente più debole nei confronti del franco svizzero. 
 
In Svizzera le scarpe sono più care tra il 13% e il 15% rispetto a quanto le si paga in Francia, Austria e 
Germania. La differenza con l’Italia si attesta invece al 6,1%. Sono stati paragonati 85 modelli di scarpe da 
donna, uomo e bambino che sono venduti in tutte e cinque i Paesi esaminati. Considerando la precedente 
rilevazione, risalente al giugno 2013, la Svizzera risulta leggermente ancora più cara nel paragone con le 
nazioni confinanti. 

I risultati nel loro dettaglio si trovano  nella scheda informativa e su www.barometrodeiprezzi.ch.  


