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Scheda informativa Barometro dei prezzi  

Elettronica di intrattenimento 
 

In questa scheda informativa presentiamo i risultati del primo rilevamento dei prezzi riguardante il 
settore dell’elettronica di intrattenimento che si è svolto tra il 6 e il 15 luglio 2013 in Svizzera, 
Francia, Germania, Austria e Italia. La descrizione della metodologia utilizzata per la rilevazione è 
presentata in internet su www.barometrodeiprezzi.ch/information 

 
1. Risultati generali 
Complessivamente sono stati considerati i prezzi di 54 prodotti rilevati sui siti internet di 
distributori specializzati nell’elettronica di intrattenimento.  In Svizzera sono stati considerati i siti 
di  Digitec, Brack e Microspot. Per la Germania e l’Austria la scelta è caduta su  Redcoon e Conrad, 
per la Francia sui portali   Rueducommerce e  Pixmania,  infine Amazon e Pixmania per l’Italia.  
 
Nel grafico 1 sono evidenziate le differenze di prezzo riscontrate tra i distributori attivi sul mercato 
svizzero e quelli dei quattro paesi confinanti.  Sulla destra vengono comparati fra loro i distributori 
svizzeri. La base 100 indica il distributore più conveniente che risulta essere Digitec.  
 

Grafico 1: confronto dei prezzi per paese, settore elettronica, luglio 2013 

 
Note: 
1 Tutti i prezzi comprendono l’IVA 
2 Rilevamenti effettuati tra il 6 e il 15 luglio 2013 
3 Tasso di cambio franco-euro 1,23  (giorno di riferimento 11 agosto giugno 2013). 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 
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2.  Confronto fra i vari distributori 
Il confronto fra i distributori svizzeri mostra che Digitec è il sito con i prezzi più interessanti, 
superato di pochissimo da Microspot, dell’1% più caro, e seguito da Brack che risulta del 7% più 
costoso. Il confronto con gli altri paesi mostra che la Svizzera propone prezzi mediamente più bassi   
del 9% rispetto all’Italia e fino al 32% più convenienti rispetto all’Austria. Bisogna tuttavia 
interpretare questi risultati con precauzione. La differenza fra distributori di un paese terzo può 
talvolta essere maggiore della differenza constatata fra un distributore svizzero e un distributore del 
paese terzo.  
In Germania e Austria, ad esempio, il distributore più conveniente Redcoon e solamente del 2-3% 
meno conveniente del distributore svizzero più caro, in questo caso Brack. Mentre Conrad è nei 2 
paesi fra il 26 e il 32 % più caro del distributore svizzero con i prezzi più convenienti e 
sensibilmente più costoso del suo concorrente diretto Redcoon. Il confronto fra distributori risulta 
dunque più significativo che gli scarti di prezzi registrati fra paesi.   
In Francia il distributore più caro (Pixmania.fr) ha prezzi del  18% superiori a Digitec, il 
distributore svizzero più conveniente.  Differenza più debole  invece fra Brack.ch e 
RueduCommerce.fr. : l’8% in favore dell’attore svizzero. 
Nel confronto fra Svizzera e Italia il sito Pixmania.it non appare in quanto il numero di prodotti 
comuni con i distributori svizzeri non è sufficiente per fornire una solida base statistica. Abbiamo 
quindi considerato solo il distributore Amazon.it.  Questo paragone ci permette di constatare che il 
distributore italiano pratica prezzi del 9% più cari rispetto allo svizzero Digitec.   
 
Questi risultati sono stati registrati considerando i prezzi comprensivi di IVA (molto più alta nei 
paesi limitrofi che in Svizzera). Se i prezzi fossero stati comparati togliendo l’IVA le differenze fra 
i prezzi svizzeri e quelli degli altri 4 paesi considerati  sarebbero inferiori e la Svizzera potrebbe 
rivelarsi, anche in questo settore, più cara rispetto ai suoi vicini.   
Il mercato dell’elettronica di intrattenimento è molto dinamico. I prodotti e i prezzi cambiano 
frequentemente. Anche se la nostra analisi si concentra sui prodotti disponibili in un determinato 
momento dimostra comunque che, almeno per un volta, la Svizzera risulta il paese con i prezzi più 
bassi.   
In effetti il confronto fra i 5 paesi mostra che i prezzi praticati in Svizzera dai siti specializzati 
considerati sono più bassi rispetto a quelli dei concorrenti francesi, tedeschi, austriaci e italiani. 
L’isola svizzera dei prezzi alti non sembra dunque dover essere per forza una fatalità. Questa 
situazione potrebbe essere spiegata dal fatto che i consumatori svizzeri  di prodotti tecnologici sono 
“voraci” e cambiano spesso i loro apparecchi. Il nostro paese sarebbe quindi considerato come una 
sorta di mercato-test dai vari fabbricanti che propongono prezzi  particolarmente attraenti.  
 
  
 

  

 

  


