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Factsheet barometrodeiprezzi.ch - riviste 
Questo documento presenta i risultati del secondo rilevamento dei prezzi del settore « Riviste ». Il 
primo rilevamento è stato effettuato nel mese di luglio 2012; a sei mesi di distanza rifacciamo il 
punto sull’evoluzione dei prezzi. La descrizione della metodologia utilizzata è presentata su 
www.barometrodeiprezzi.ch/information 

 

1. Risultati globali 
L’offerta di riviste e giornali è specifica a ogni regione linguistica. Non si può dunque paragonare  il 
livello dei prezzi fra la Svizzera e i quattro paesi limitrofi nel loro insieme ma solamente fra 2 paesi.  

Negli ultimi sei mesi i prezzi delle riviste estere vendute in Svizzera sono leggermente scesi. Ciò è 
dovuto unicamente ai prezzi più bassi della stampa francese rilevati nella Svizzera Romanda. I 
prezzi della stampa in lingua tedesca nella Svizzera tedesca e di quella italiana in Ticino sono 
rimasti sostanzialmente stabili.   

Lo scarto globale dei prezzi fra Ticino e Italia  resta  fisso al 105% se si confrontano i prezzi di 
vendita di 29 prodotti presenti nell’assortimento in entrambi i rilevamenti.    

La differenza globale dei prezzi per 30 prodotti fra la Svizzera romanda e la Francia  è scesa di 7 
punti  (dal 64% rilevato nel giugno 2012 al  57% del gennaio 2013). 

Lo scarto globale fra Svizzera tedesca e Germania è leggermente aumentato (dal 56 al 57%), 
mentre è rimasto stabile al 41% quello con l’Austria. La differenza con l’Austria è più debole in 
quanto i prezzi praticati in Austria sono più alti che in Germania.    

 

Grafico 1.1.: Confronto dei prezzi nel settore delle riviste 

 

 
Osservazioni. 
1 Tutti i prezzi  comprendono l’IVA  
2 Rilevamenti effettuati fra il 14.01 e il 18.01.2013 
3 Tasso di cambio utilizzato per le analisi CHF – EUR 1.2365 (corso del 30 gennaio 2013).  Il cambio è 
attualizzato quotidianamente sul sito, i dati disponibili su www.barometrodeiprezzio.ch possono dunque 
variare rispetto ai prezzi presentati nel grafico.   
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2. Risultati per regione 

 
2.1. Svizzera Romanda 
Il nostro campione comprende 30 prodotti (come in giugno). Per 5 prodotti abbiamo registrato una 
riduzione di prezzo :   

• Le Point è passato da fr. 6.60 a fr. 5.90, Elle da fr. 4.50 a fr. 3.90, Le Nouvel 
Observateur da fr. 6.60 a fr. 5.90 : in questi 3 casi il prezzo francese non ha subito 
variazioni nel periodo considerato, gli editori hanno dunque acconsentito a una 
riduzione dei prezzi sul mercato svizzero.   

• fan2 è passato da fr. 7.50 a fr. 6.90 : in questo caso il prezzo in Francia è diminuito, 
l’editore ha dunque ribaltato questa diminuzione anche sul mercato svizzero  

• Tennis Magazine è passato da fr. 11.60 a fr. 11, una leggera riduzione che è tuttavia 
interessante se si considera che il prezzo in Francia è aumentato da 5 € 80 a 6 € 80. 

 
Per due riviste il prezzo in Svizzera non è aumentato malgrado un aumento di prezzo in Francia.  
Si tratta di Maison Magazine  (prezzo in Svizzera invariato a fr. 7.20 ma prezzo in Francia 
aumentato da 2 € 90 a 3 € 50) e  di Parents (prezzo in Svizzera invariato a fr. 5.50 ma prezzo in 
Francia aumentato da 2 € 40 a 2 € 50). 

 
Il prezzo della rivista per giovani Miss star club è rimasto stabile a fr. 5.50 in Svizzera mentre in 
Francia il prezzo è sceso da 2 € 95 a 2 € 50. L’editore non ha quindi ribaltato la riduzione di prezzo 
sul mercato svizzero.   
 
Il distributore romando Naville segnala che anche i prezzi delle riviste   Ici Paris, France dimanche, 
Be e Télé 7 jours sono diminuiti.  
 
2.2. Svizzera tedesca 
Il nostro campione comprendeva in giugno 30 prodotti per il confronto con la Germania e l’Austria.   
Un prodotto, FHM versione tedesca, non è più disponibile. Anche  Micky Maus non ha potuto 
essere considerato in quanto il numero in edicola a gennaio era un numero speciale con un prezzo 
diverso. L’analisi concerne dunque 28 prodotti.  
I prezzi di 4 prodotti cono cambiati fra giugno 2012  e gennaio 2013:   

 
La rivista InStyle ha visto il suo prezzo scendere in Svizzera da 7 franchi a 6,90 anche se il prezzo 
non è cambiato né Germania né in Austria.   

 
I prezzi di 3 prodotti sono invece aumentati: 

• Focus è passato da fr. 6.50 a fr. 6.90, il prezzo è aumentato anche in Germania   (da 3 
€ 50 a 3 € 70) e in Austria (da 3 € 70 a 3 € 90) 

• Sport Bild è passato da fr. 3.10 a fr. 3.30, il prezzo è aumentato anche in Germania (da 
1 € 60 a 1 € 70) e in Austria (da 1 € 80 a 1 € 90) 

• Kicker DO è passato da fr. 3.50 a fr. 3.60,  il prezzo è aumentato anche in Germania   
(da 1 € 80 a 1 € 90) e in Austria (da 2 € a 2 € 10) 

 
Infine in 3 casi (Girl, Essen&Trinken e P.M. Magazin) i prezzi svizzeri sono rimasti stabili malgrado 
un aumento di prezzo per i 3 prodotti registrato in Germania e per i primi 2 in Austria.  
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2.3. Ticino 
Per ciò che concerne il confronto Ticino - Italia il campione analizzato in luglio comprendeva 30 
prodotti. Una rivista (Velvet) non è più distribuita in Svizzera. L’analisi odierna concerne dunque 29 
prodotti per i quali non è stata riscontrata nessuna differenza del prezzo di vendita in Ticino.   
In Italia una rivista ha ridotto il suo prezzo: Donna Moderna è passata da 2 euro e 20 a 1 euro e 
70. Questa riduzione non è tuttavia stata considerata nel prezzo di vendita in Ticino che resta 
invariato a franchi 4 e 40 (i consumatori ticinesi non hanno beneficiato quindi di una potenziale 
riduzione di 60 centesimi).  Da notare che una rivista del nostro campione (Donna al Top) secondo 
quanto dichiarato dal distributore Valora non sarebbe più venduta in Svizzera. L’abbiamo invece 
potuta acquistare e l’abbiamo dunque mantenuta nella nostra analisi. 


