
             

 

 

Scheda informativa sulla rilevazione dei prezzi 
di articoli sportivi e d’abbigliamento (aprile/maggio 2013) 
 
In questa scheda informativa presentiamo i risultati del nuovo rilevamento dei prezzi riguardante gli articoli 
sportivi e l’abbigliamento. Gli articoli sportivi sono stati presi in considerazione per la prima volta, mentre è la 
seconda rilevazione per il settore dell’abbigliamento. I prezzi sono stati rilevati in Svizzera, Francia, 
Germania, Italia e Austria tra il 15 aprile e il 13 maggio 2013. La descrizione del metodo in base al quale si è 
proceduto si trova in internet su www.barometrodeiprezzi.ch/information.  

1. Risultati del rilevamento riguardante gli articoli sportivi 

Nel grafico 1 sono illustrate le differenze di prezzo degli articoli sportivi tra la Svizzera e le quattro nazioni 
confinanti. In totale sono 90 i prodotti identici che sono stati confrontati. Le rilevazioni sono state effettuate 
presso i venditori di materiale sportivo che registrano i maggiori fatturati nei rispettivi paesi: in Svizzera 
SportXX, Athleticum e Ochsner Sport, così come due dei negozi raggruppati sotto l’insegna Intersport. Le 
abitudini d’acquisto e gli assortimenti dei negozi nelle cinque nazioni considerate sono differenti. Quindi, ad 
esempio, nel paniere per il confronto Svizzera-Italia si trovano in parte altri prodotti rispetto a quelli che sono 
stati scelti per i paragoni Svizzera-Francia, Svizzera-Germania e Svizzera-Austria. I dettagli si trovano su 
www.barometrodeiprezzi.ch. 
 
I prezzi degli articoli sportivi venduti in Svizzera sono – senza eccezioni – più alti che nelle nazioni 
confinanti. Il maggior divario lo si è registrato rispetto alla Francia (+19%), seguono le differenze con 
Germania (+14%) e Italia (+13%). Lo scarto più basso è quello con l’Austria, che si attesta a un +10% per un 
identico paniere. Per l’elaborazione del grafico tutti i prezzi sono stati considerati comprensivi di IVA. Se non 
si considerassero i costi dovuti all’imposta sul valore aggiunto, le differenze sarebbero ancora maggiori, 
poiché in Svizzera l’IVA percentualmente è quella più bassa. 
  

Grafico 1: confronto dei prezzi degli articoli sportivi tra Svizzera e nazioni confinanti, aprile 2013 

 
Note: 
1 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. 
2 Il rilevamento dei prezzi si è svolto tra il 15 e il 29 aprile 2013. 
3 Tasso di cambio franco-euro 1.2404 (giorno di riferimento 13 maggio 2013). Il tasso di cambio franco-euro viene attualizzato giornalmente e quindi i 
dati del sito www.barometrodeiprezzi.ch possono differire rispetto a quelli del grafico pubblicato qui. 



             

 

 

2. Risultati del rilevamento per il settore dell’abbigliamento    

2.1. Rilevazione aprile/maggio 2013 

Per il confronto dei prezzi del settore dell’abbigliamento è stato preso in considerazione un totale di 115 
prodotti venduti dalle catene H&M, Zara, Esprit, Mango e Vero Moda. Questo paniere è identico per tutte le 
nazioni considerate e ha permesso di procedere con un confronto esatto tra Svizzera, Germania, Italia, Francia 
e Austria. Il grafico 2 mostra che il paese più conveniente è l’Italia, rispetto alla quale Germania, Austria 
(+0.4% se paragonate alla vicina Penisola per entrambe) e Francia (+2.4%) sono solo leggermente più care. 
Chi acquista prodotti di abbigliamento in Svizzera, li paga il 25% in più rispetto a quanto sborserebbe in Italia, 
Germania oppure Austria, mentre dai noi i prezzi sono più alti del 22%, se paragonati a quelli applicati in 
Francia.  
 

Grafico 2: confronto dei prezzi dell’abbigliamento tra Svizzera e nazioni confinanti, aprile/maggio 2013 

 
Note: 
1 Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. 
2 Il rilevamento dei prezzi si è svolto tra il 30 aprile e il 13 maggio 2013. 
3 Tasso di cambio franco-euro 1.2404 (giorno di riferimento 13 maggio 2013). Il tasso di cambio franco-euro viene attualizzato giornalmente e quindi i 
dati del sito www.barometrodeiprezzi.ch possono differire rispetto a quelli del grafico pubblicato qui. 

 
2.2. Confronto con il precedente rilevamento 

Anche in occasione della precedente rilevazione dei prezzi degli articoli di abbigliamento, risalente al mese di 
ottobre del 2012, erano stati presi in considerazione 115 prodotti delle catene H&M, Zara, Esprit, Mango e 
Vero Moda, ma rispetto ad allora l’assortimento ha subìto delle modifiche. Comunque, se in precedenza la 
Svizzera era più cara del 29% rispetto alla nazione più buonmercata, in occasione del secondo rilevamento 
tale differenza è scesa al 25%. Ciò è però dovuto principalmente al fatto che l’euro si è rafforzato un po’ 
rispetto al franco, così che a parità di cambio, la differenza dei prezzi tra la Svizzera e le nazioni confinanti 
sarebbe rimasta all’incirca uguale, da una rilevazione all’altra. 


