
             

 

 

Scheda informativa sulla rilevazione dei prezzi degli alimentari (marzo 2013) 

Nel primo capitolo di questa scheda informativa vengono presentati i risultati della nuova rilevazione dei prezzi 
riguardante i prodotti alimentari che si è svolta in Svizzera, Francia, Germania, Italia e Austria tra il 4 e il 15 marzo 2013. 
Nel secondo, invece, si confrontano i risultati con quelli emersi in occasione del primo rilevamento, effettuato nell’agosto 
del 2012. La descrizione del metodo in base al quale si è proceduto si trova in internet su 
www.barometrodeiprezzi.ch/information. 

1. Risultati scaturiti dal rilevamento del marzo 2013 

Nel grafico sono illustrate le differenze di prezzo degli alimentari venduti dalle principali catene commerciali in Svizzera 
e nelle quattro nazioni confinanti. Nell’ultima colonna a destra sono considerati e confrontati tra loro unicamente i 
rivenditori elvetici. A quello meno caro è stata data una base del 100%. Quindi, prendendo come esempio il confronto tra 
Svizzera e Germania, il 100% spetta a Kaufland, così che – per un uguale paniere – Edeka risulta più caro dell’11% e 
Reve del 13%, mentre Coop e Migros lo sono del 47%. Le abitudini dei consumatori sono differenti nei cinque Paesi e 
quindi sono diversi anche gli assortimenti. Di conseguenza, il paniere del confronto Svizzera-Italia può contenere altri 
prodotti rispetto a quelli dei rilevamenti Svizzera-Francia, Svizzera-Germania oppure Svizzera-Austria e solamente 
Svizzera (per i dettagli si può consultare il sito www.barometrodeiprezzi.ch). 
 
I prezzi degli alimentari nel nostro Paese sono costantemente più alti rispetto a quelli delle nazioni confinanti. In 
particolare, è in Germania che prodotti identici costano decisamente meno e pure confrontandoli con quelli della Francia, 
i prezzi risultano marcatamente inferiori. Le differenze di prezzo con l’Italia e l’Austria, per contro, appaiono meno 
rilevanti. 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, tra le catene svizzere e i distributori 
esteri, perché nella nostra nazione l’IVA è la più bassa tra tutte quelle applicate nei cinque Paesi considerati. 
 

Grafico delle differenze di prezzo riscontrate nel marzo 2013 

 
Note: 
1 Tutti i prezzi con IVA compresa. 
2 Rilevazione effettuata tra il 4 e il 15 marzo 2013. 
3 Tasso di cambio franco-euro 1,2159 (giorno di riferimento 28  marzo 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. Evoluzione rispetto all’agosto 2012 

2.1. Premessa 

Dalla precedente rilevazione, effettuata nell’agosto 2012, il tasso di cambio euro-franco è salito leggermente. Tenendo 
conto di questo fattore, i prezzi nell’Eurozona risultano più cari dello 0,86% rispetto ad allora (il tasso di cambio franco-
euro era di 1,2195 il 28 marzo 2013 e di 1,2090 il 26 ottobre 2012, per quel che riguarda i giorni di riferimento). Inoltre, 
anche la composizione del paniere dei prodotti può variare leggermente tra un rilevamento e l’altro, perché taluni sono 
stati tolti dall’assortimento, mentre per altri è cambiata la confezione oppure sono stati modificati gli ingredienti. 

 

2.2. Risultati in Svizzera 

I prezzi dei prodotti alimentari in Svizzera sono aumentati dell’1,09% da Migros e Coop e dello 0,19% da Denner. Per il 
confronto tra le due rilevazioni (agosto 2012 e marzo 2013) sono stati presi in considerazione unicamente prodotti con 
uguali contenuto e peso. Denner rimane il distributore meno caro e se Migos e Coop hanno potuto ridurre leggermente lo 
scarto nei suoi confronti, è perché la composizione del paniere è stata modificata. 

 

2.3. Confronto Svizzera-Germania 

Kaufland, Edeka e Rewe hanno abbassato i prezzi degli alimentari rispetto all’agosto 2012, mentre in Svizzera sono 
appunto cresciuti (vedi 2.2). Grazie a un euro più forte, però, l’effetto è stato attenuato. Comunque, la differenza dei 
prezzi tra queste due nazioni è ancora a un livello molto alto, visto che Migros e Coop sono entrambe più care del 47% 
rispetto a Kaufland, la catena tedesca meno cara. 

 

2.4. Confronto Svizzera-Italia 

La differenza dei prezzi tra il dettagliante italiano meno caro (Bennett) e l’elvetica Coop tra una rilevazione e l’altra è 
sceso dal 21 al 16 per cento. Ciò è dovuto in particolare al relativamente marcato aumento dei prezzi registrato da Bennet 
e all’euro leggermente più forte rispetto al franco. 

 

2.5. Confronto Svizzera-Francia 

Per l’ultima rilevazione, quale novità, è stato inserito tra i distributori francesi Leclerc, il solo a essersi rivelato come 
quello dai prezzi più bassi. Per quel che riguarda Carrefour e Casino, la diminuzione dei loro prezzi e l’aumento di quelli 
in Svizzera sono stati praticamente neutralizzati del tutto a causa della modifica del tasso di cambio franco-euro, nonché 
del paniere dei prodotti. Perciò, la differenza tra la nostra Coop, Carrefour e Casino è rimasta sostanzialmente uguale. 

 

2.6. Confronto Svizzera-Austria 

Coop e Migros hanno potuto ridurre marcatamente la differenza dei prezzi rispetto a Billa, il distributore austriaco meno 
caro. Adesso lo scarto è del 17 per cento, ma la riduzione è dovuta ai relativamente decisi aumenti di prezzo registrati da 
Billa e al tasso di cambio franco-euro. 
 


