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Scheda informativa Barometro dei prezzi – Quotidiani e riviste 
In questa scheda informativa presentiamo i risultati del nuovo rilevamento dei prezzi riguardante il settore 
dei quotidiani e delle riviste che si è svolto tra il 10 e il 14 giugno 2013. Complessivamente sono stati 
considerati i prezzi di 124 pubblicazioni che si occupano di temi diversi tra loro. L’offerta di periodici in 
Svizzera varia molto, a seconda delle regioni linguistiche dove sono venduti. Per questo, i prezzi della 
Svizzera tedesca sono stati confrontati con quelli applicati in Germania e Austria, mentre per Romandia e 
Svizzera italiana sono stati rispettivamente paragonati con Francia e Italia. La descrizione della metodologia 
utilizzata per la rilevazione è presentata in internet su www.barometrodeiprezzi.ch/information. 

1. Risultati 
Nel grafico 1 sono evidenziate le differenze di prezzo riscontrate tra la Svizzera e le quattro nazioni 
confinanti. Un paniere di pubblicazioni identiche nel nostro paese costa il 53% in più rispetto alla Germania, 
mentre è maggiore rispettivamente del 57 e 39% se lo si paragona a Francia e Austria. Nella Svizzera italiana 
quotidiani e riviste in media sono più cari del doppio (+109%) rispetto all’Italia. 
 

Grafico 1: confronto dei prezzi delle riviste tra la Svizzera e le nazioni confinanti, giugno 2013 

 
Note: 
1 Tutti i prezzi comprendono l’IVA 
2 Rilevamenti effettuati tra il 10 e il 14 giugno 2013 
3 Tasso di cambio franco-euro 1,2338 (giorno di riferimento 28 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 

 

1.1 Le singole riviste sotto la lente 
Il grafico 2 mostra per tutte e quattro le nazioni confinanti le tre riviste con la maggiore differenza di prezzo 
e le altrettante che presentano quella minore. Si nota che le riviste meno care in Svizzera costano comunque 
molto di più che non in Italia, Germania, Austria e Francia. Il periodico Bravo da noi è più caro del 73% 
rispetto alla Germania. Una significativa differenza è stata riscontrata anche per Auto Bild e Mountainbike. 
Psychologie Heute in Svizzera costa solo – si fa per dire – il 30% in più. Nel paragone con l’Austria, le 
riviste GQ, Auto Bild e Merian risultano particolarmente care, mentre lo sono relativamente meno Monopol, 
Der Spiegel e Psychologie Heute. Lo scarto maggiore è stato registrato con il periodico italiano Grazia, che 
da noi costa 4.50 franchi e solamente 1 euro nella vicina Penisola, per una differenza del 265%. Da noi sono 
molto più cari anche Diva e Donna (+208%) e Quattroruote (+174%). Nel confronto con la Francia, 
Cosmopolitan, L’Officiel Voyage e Voici da noi sono molto cari, mentre è decisamente minore il gap per 
L’Express, Maison Deco e Manière de voir.  
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Grafico 2: confronto dei prezzi tra le singole riviste 

Nazioni paragonate Riviste Prezzo svizzero 
in franchi 

Prezzo estero 
franchi (euro) 

Differenza di prezzo 
(arrotondata) 

Svizzera-Germania Bravo 3.20 1.85 (1.50 €) +73% 
 Auto Bild 3.50 2.10 (1.70 €) +67% 
 Mountainbike 9.20 5.55 (4.50 €) +66% 
     
 Psychologie Heute 12.00 9.25 (7.50 €) +30% 
 Monopol 14.50 11.10 (9.00 €) +31% 
 Madame 10.00 7.40 (6.00 €) +35% 
     
Svizzera-Italia Grazia 4.50 1.23 (1.00 €) +265% 
 Diva e Donna 3.80 1.23 (1.00 €) +208% 
 Quattroruote 16.90 6.17 (5.00 €) +174% 
     
 Abitare 16.00 11.10 (9.00 €) +44% 
 PC Professionale 12.50 7.90 (6.40 €) +58% 
 Espresso 6.20 3.70 (3.00 €) +68% 
     
Svizzera-Francia Cosmopolitan 5.50 2.47 (2.00 €) +123% 
 L'Officiel Voyage 11.00 5.55 (4.50 €) +98% 

 Voici 3.50 1.85 (1.50 €) +89% 
     

 L’Express 5.90 4.69 (3.80 €) +26% 

 Maison Deco 7.90 6.05 (4.90 €) +31% 

 Manière de voir 13.80 10.49 (8.50 €) +32% 

     
Svizzera-Austria GQ 6.00 3.70 (3.00 €) +62 % 
 Auto Bild 3.50  2.22 (1.89 €) +58% 
 Merian 14.90 9.81 (7.95 €) +52% 
     
 Monopol 14.50 12.09 (9.80 €) +20% 
 Der Spiegel 7.30 5.80 (4.70 €) +26% 
 Psychologie Heute 12.00 9.25 (7.50 €) +30% 

 
 
1.2. Paragone con il precedente rilevamento 
Il precedente rilevamento per il settore delle riviste risale al mese di gennaio di quest’anno (vi rimandiamo a 
www.acsi.ch/documenti/BAROMETRO_DEI_PREZZI/factsheet_%20riviste_2.pdf) ma rispetto ad allora il 
paniere è stato allargato, motivo per cui non è possibile fare un paragone diretto tra le due rilevazioni. 
Comunque, si è potuto notare che i prezzi di 9 degli 84 periodici considerati nel gennaio 2013 sono 
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aumentati, mentre 2 sono diminuiti. Per quel che riguarda gli altri 73, non si sono registrate variazioni. Di 
conseguenza, tenendo conto di tutte e 84 le riviste, i prezzi in Svizzera sono aumentati in media dello 0,84%. 


