
             

 

 

           23 maggio 2014 
Scheda informativa  
 
Rilevazione dei prezzi di articoli sportivi, abbigliamento e scarpe (maggio 2014) 

In questa scheda informativa sono presentati i risultati dell’ultima rilevazione dei prezzi per i settori articoli 
sportivi, abbigliamento e scarpe. I dati sono stati raccolti tra il 20 aprile e il 9 maggio 2014 in Svizzera, 
Francia, Germania, Italia e Austria. La descrizione del metodo in base al quale si è proceduto per la 
rilevazione si trova in internet al link www.barometrodeiprezzi.ch/information . 

1. Risultati per il settore degli articoli sportivi 
Il grafico 1 mostra le differenze di prezzo tra la Svizzera e le quattro nazioni confinanti. Un paniere con 
articoli identici nel nostro Paese costa il 15% in più che non in Germania e Francia, mentre la differenza con 
l’Italia è del 14% e con l’Austria del 10%. Se si togliesse l’IVA, le differenze sarebbero ancor più 
significative, perché in Svizzera è la più bassa tra tutte le nazioni osservate.  
 
Gli assortimenti, nei cinque Paesi considerati, non sono identici e perciò varia la composizione dei panieri. 
Globalmente sono stati rilevati i prezzi di 117 articoli appartenenti ai seguenti gruppi: biciclette e accessori, 
apparecchiature da fitness, calcio, apparecchi di misurazione, attività all’aperto, sport di racchetta, zaini/borse 
e corsa a piedi. In Svizzera i prezzi sono stati rilevati presso i maggiori distributori, che sono Athleticum, 
SportXX e Ochsner Sport. Quest’ultimo è il principale rivenditore elvetico di articoli sportivi, con una cifra 
d’affari di 414 milioni di franchi. È seguito da SportXX con 237 milioni e da Athleticum con 190. Un attore 
importante è anche Intersport, che negli ultimi anni ha però perso fette di mercato. Pure nelle quattro nazioni 
confinanti sono stati presi in considerazione i prezzi delle catene con la maggiore cifra d’affari. 

Grafico 1: confronto tra nazioni per i prezzi degli articoli sportivi, maggio 2014 

 
Note: 
1 Tutti i prezzi comprendono l’IVA 
2 Rilevamenti effettuati tra il 22 aprile e il 9 maggio 2014 
3 Tasso di cambio franco-euro 1,221 (giorno di riferimento 16. maggio 2014). Il tasso di cambio viene attualizzato giornalmente e dunque i dati che si 
trovano su www.barometrodeiprezzi.ch possono differire da quelli del grafico pubblicato qui 
 



             

 

 

 

2. Risultati per il settore dell’abbigliamento 
Per il settore dell’abbigliamento sono stati raccolti i prezzi di 115 articoli dei distributori H&M, Zara, Esprit, 
Mango e Vero Moda. Il paniere è identico per tutte e cinque le nazioni considerate e quindi è possibile 
paragonare esattamente i prezzi. Il grafico 2 mostra che il Paese più conveniente di tutti è l’Italia, rispetto alla 
quale Germania, Austria (+0.8% per entrambe) e Francia (+2%) sono appena più care. Chi compra in 
Svizzera, deve mettere in conto di pagare il 27% in più che non in Italia, Germania oppure Austria. Facendo i 
propri acquisti in Francia, si risparmierebbe qualcosa in meno, ma si tratta pur sempre di un significativo 
25,2%. Se si togliesse l’IVA, le differenze sarebbero ancor più significative, perché in Svizzera è la più bassa 
tra tutte le nazioni osservate. 
 
H&M, Zara, Esprit e Vero Moda applicano gli stessi prezzi in Germania, Francia, Austria e Italia. Solo da 
Mango sono differenti nelle quattro nazioni confinanti: in Italia sono i più bassi e in Francia i più alti, mentre a 
metà strada troviamo Germania e Austria. È Vero Moda ad applicare il supplemento minore nel nostro Paese e 
si attesta al 10.9%. Presso gli altri distributori è significativamente più alto: a dipendenza della nazione 
paragonata, con Mango si va dal 18% al 30,5%, mentre il gap è del 27,3% da H&M Svizzera, del 30,9% da 
Esprit e addirittura del 33,5% da Zara. 
 
In Svizzera, secondo lo studio Credit Suisse Retail Outlook 2014, ci sono 7750 negozi di abbigliamento e 
scarpe (un numero decisamente maggiore rispetto a quello dei supermercati e dei negozi di paese messi 
insieme), pur se negli ultimi dieci anni è calata la spesa media degli svizzeri per l’abbigliamento. Per esempio, 
la cifra d’affari di H&M è scesa del 3% nel 2013. Il gruppo svedese, con 769 milioni di franchi, vanta 
comunque una cifra d’affari maggiore rispetto a quella di Esprit, Mango e Vero Moda messi insieme. 

Grafico 2: confronto tra nazioni per i prezzi dell’abbigliamento, maggio 2014 

 
Note: 
1 Tutti i prezzi comprendono l’IVA 
2 Rilevamenti effettuati tra il 2 e il 9 maggio 2014 
3 Tasso di cambio franco-euro 1,221 (giorno di riferimento 16. maggio 2014). Il tasso di cambio viene attualizzato giornalmente e dunque i dati che si 
trovano su www.barometrodeiprezzi.ch possono differire da quelli del grafico pubblicato qui 
 
 



             

 

 

 
 

Anche in occasione del precedente rilevamento riguardante il settore dell’abbigliamento, risalente al 
novembre 2013, in totale erano stati considerati 115 articoli dei dettaglianti H&M, Zara, Esprit, Mango e Vero 
Moda, ma nel frattempo l’assortimento si è modificato. Rispetto al Paese meno caro, ossia l’Italia, in Svizzera 
la differenza è calata leggermente, passando nominalmente dal 27,4% al 27,2%. Se però non si considera la 
variazione del tasso di cambio franco-euro, è aumentata leggermente. 

 

3. Risultati per il settore delle scarpe 
Per il confronto dei prezzi delle scarpe – da uomo, donna e bambino - in totale sono stati considerati 84 
articoli dei distributori Bata, Zalando e 3Suisses. Poiché è possibile acquistare gli stessi modelli in tutte e 
cinque le nazioni considerate, i prezzi possono essere paragonati esattamente. Il grafico 3 mostra che in 
Francia, Austria e Germania le scarpe mediamente hanno gli stessi prezzi, mentre sono all’incirca del 5% più 
care in Italia.  Come sempre, però, è in Svizzera che costano di più, ossia del 13% rispetto a Francia, Austria e 
Germania e dell’8% nel paragone con l’Italia. Si tratta comunque di valori medi e perciò può accadere che 
alcuni articoli in Svizzera costino di meno o siano appena più cari. Per esempio, il confronto con l’Italia 
mostra che 18 prodotti su 84 sono più convenienti nel nostro Paese. Se si togliesse l’IVA, le differenze 
sarebbero ancor più significative, perché in Svizzera è la più bassa tra tutte, considerando le nazioni osservate. 

Grafico 3: confronto tra nazioni per i prezzi delle scarpe, maggio 2014 

 
Note: 
1 Tutti i prezzi comprendono l’IVA 
2 Rilevamenti effettuati tra il 20 e il 28 aprile 2014 
3 Tasso di cambio franco-euro 1,2187 (giorno di riferimento 9. maggio 2014). Il tasso di cambio viene attualizzato giornalmente e dunque i dati che si 
trovano su www.barometrodeiprezzi.ch possono differire da quelli del grafico pubblicato qui 

3.1. Confronto tra negozianti 

La politica dei prezzi dei distributori di scarpe considerati da www.barometrodeiprezzi.ch  mostra lo stesso 
quadro registrato in occasione del primo rilevamento, risalente al maggio 2013. Bata (con 23 articoli) ha 
prezzi praticamente uguali nelle quattro nazioni confinanti, mentre in Svizzera gli stessi articoli costano il 5% 



             

 

 

in più. Presso il venditore tedesco Zalando i prezzi sono grosso modo uguali in Germania, Austria, Francia e 
Italia, mentre da noi sono più alti del 13%. Rispetto alla precedente rilevazione, il paniere di Zalando è 
rincarato leggermente e ciò può essere messo in relazione con la modifica della sua composizione. 
 
Paragonare i prezzi tra un rilevamento e l’altro risulta generalmente difficile, poiché i più disparati articoli, 
con il mutare della moda, scompaiono dagli assortimenti. Ad ogni modo, il distributore 3Suisses, come già in 
occasione della prima rilevazione del maggio 2013, nel nostro Paese è marcatamente più caro che non nelle 
quattro nazioni confinanti. La differenza è di circa il 19% con Germania e Austria, mentre è del 18% con la 
Francia. Si attesa invece al 5% nel confronto con l’Italia. 
 
Rispetto alla precedente rilevazione, risalente all’ottobre 2013, le differenze sono diminuite solo leggermente, 
se del caso. Infatti, quelle con Germania e Austria sono rimaste praticamente invariate, mentre è calato di un 
paio di punti percentuali il gap con la Francia e si è allargato leggermente quello con l’Italia. I mutamenti sono 
stati lievi e presumibilmente le variazioni sono dovute al cambiamento degli assortimenti. 

3.2. L’ascesa dei negozi online 

I distributori in Svizzera sono stati messi sotto grande pressione, con l’arrivo sul mercato dei rivenditori 
online, a iniziare da Zalando. Più di un milione di svizzeri acquistano articoli di abbigliamento e scarpe via 
web. La cifra d’affari del commercio online, come mostrano dati raccolti all’estero, è cresciuta 
esponenzialmente e per i negozi tradizionali è una grande sfida, riuscire a reggere la concorrenza. Perciò, 
hanno anche incominciato a differenziare i canali attraverso cui vendere i propri prodotti, il che comporta 
comunque grandi investimenti, in particolare per quel che riguarda le soluzioni legate a Internet, la logistica e 
la formazione del personale. Spesso, per i dettaglianti tradizionali, la differenziazione dei canali di 
distribuzione porta anche alla diminuzione della superficie dei negozi. Sostanzialmente, c’è da aspettarsi che il 
mercato tradizionale si adatti a quello online, in base al quale evolvono anche le abitudini dei consumatori. 
 


