
             

 

 

Scheda informativa  
 
Rilevazione articoli sportivi invernali, abbigliamento e scarpe (ottobre 2013) 

In questa scheda informativa vengono presentati i risultati dell’ultimo rilevamento dei prezzi riguardante 
articoli sportivi, abbigliamento e scarpe. Le rilevazioni sono state fatte in Svizzera, Francia, Germania, Italia e 
Austria tra il 21 e il 30 ottobre 2013. Per quel che riguarda il settore degli articoli sportivi invernali, tuttavia, 
non è stato possibile fare un confronto con l’Italia, perché nella vicina Penisola è stato trovato un numero 
scarsissimo di prodotti uguali. La descrizione del metodo in base al quale si è proceduto per la rilevazione si 
trova in internet su www.barometrodeiprezzi.ch/information. 

1. Risultati per gli articoli sportivi 
Il settore degli sport invernali è stato preso in considerazione per la prima volta nell’ambito del barometro dei 
prezzi. I cataloghi dei prodotti messi in vendita dai grandi distributori Athleticum e SportXX sono serviti da 
base per stabilire un campione di 200 articoli fra sci, scarponi, caschi, snowboard, racchette da neve, eccetera. 
I prezzi sono stati rilevati anche da Ochsner Sport e tenendo conto dei 200 prodotti venduti in Svizzera, coloro 
che hanno svolto il rilevamento si sono recati nei negozi fisici delle nazioni confinanti oppure hanno raccolto i 
prezzi navigando nei siti Internet. Sono stati considerati gli attori maggiori del mercato e dunque lo studio non 
ha riguardato i negozi di sport indipendenti, che contano su una rete di distribuzione differente e mirano 
essenzialmente a offrire ai clienti un servizio di prossimità.  
 
Il grafico 1 mostra gli scarti dei prezzi tra la Svizzera e i Paesi limitrofi. Per la comparazione tra il nostro e la 
Francia, è stato trovato un paniere di 74 articoli identici, che da noi costano in media il 15% in più. I prezzi 
consigliati da marche come Rossignol o K2, in Svizzera sono più alti del 13% nel confronto con l’Austria e 
del 18% in quello con la Francia. 
La differenza tra Svizzera e Austria è del 18% e per la prima volta in assoluto – considerando tutti i settori 
presi in considerazione dal barometro dei prezzi – questa seconda nazione risulta meno cara rispetto alla 
Francia. Infatti, negli altri settori i dettaglianti austriaci si situavano su valori più vicini a quelli svizzeri. 
Lo scarto con la Germania è aumentato ulteriormente e ha raggiunto il 22%. Comunque, tale risultato deve 
essere relativizzato, perché sono solamente 18 i prodotti identici trovati nei negozi tedeschi e in quelli svizzeri. 

Grafico 1: confronto dei prezzi tra nazioni per gli articoli sportivi invernali, ottobre 2013 

 
Note: 
1 Tutti i prezzi comprendono l'IVA. 
2 Il rilevamento è stato eseguito tra il 28 e il 30 ottobre 2013. 
3 Tasso di cambio franco-euro 1,2331 (giorno di riferimento 7 novembre 2013). Il tasso di cambio franco-euro viene attualizzato giornalmente e quindi 
i risultati su www.barometrodeiprezzi.ch possono divergere rispetto al grafico pubblicato qui. 
 



             

 

 

 
Come già segnalato nell’introduzione, l’assortimento proposto dai grandi dettaglianti italiani nei negozi situati 
nelle vicinanze con la frontiera svizzera non ha permesso di raccogliere dati statisticamente validi. Il solo 
metro di paragone disponibile è dunque quello dei prezzi consigliati dalle marche. In base a questi, Rossignol 
dà per l’Italia prezzi inferiori del 5% rispetto alla Svizzera, mentre il valore scende al 2% per K2. 
 

2. Risultati per l’abbigliamento 
Sono 115 i prodotti presi in considerazione per il confronto dei prezzi nel settore dell’abbigliamento. I 
dettaglianti presso i quali sono stati rilevati sono H&M, Zara, Esprit, Mango e Vero Moda. Questo paniere è 
identico per tutte e cinque le nazioni osservate e quindi è possibile fare direttamente dei paragoni tra Svizzera, 
Germania, Italia, Francia e Austria. Il grafico 2 mostra che i prezzi più bassi si trovano in Italia, pur se 
Germania, Austria (+0,6%) e Francia (+1.6%) sono solo leggermente più alti rispetto a quelli applicati nella 
vicina Penisola. Chi acquista articoli di abbigliamento in Svizzera, di fatto li paga il 27% più cari, 
paragonandoli con quelli italiani, tedeschi e austriaci. Seppur di poco, la differenza con la Francia è minore e 
si attesta al 25,8%. 
 

Grafico 2: confronto dei prezzi tra nazioni per l’abbigliamento, ottobre 2013 

 
Note: 
1 Tutti i prezzi comprendono l'IVA. 
2 Il rilevamento è stato eseguito tra il 21 e il 23 ottobre 2013. 
3 Tasso di cambio franco-euro 1,2297 (giorno di riferimento 5 novembre 2013). Il tasso di cambio franco-euro viene attualizzato giornalmente e quindi 
i risultati su www.barometrodeiprezzi.ch possono divergere rispetto al grafico pubblicato qui. 
 

Anche per la precedente rilevazione riguardante il settore dell’abbigliamento, risalente all’aprile 2013, erano 
stati considerati 115 prodotti delle catene H&M, Zara, Esprit, Mango e Vero Moda, ma nel frattempo 
l’assortimento ha subìto delle modifiche. Lo scarto rispetto al Paese meno caro – ossia l’Italia - è salito dal 
25,2% al 27,4%. La metà della progressione è però da ricondurre a un euro leggermente più debole nei 
confronti del franco svizzero. Considerando un tasso di cambio invariato, l’aumento sarebbe dell’1,1%. 

 

3. Risultati per le scarpe 
Per il confronto dei prezzi delle scarpe sono stati considerati i dettaglianti Bata, Zalando e 3Suisses. 
Complessivamente sono stati passati alla lente 85 modelli di scarpe da donna, uomo e bambino.  Questo 
paniere è identico per tutte e cinque le nazioni osservate e quindi è possibile fare direttamente dei paragoni tra 
Svizzera, Germania, Italia, Francia e Austria.  



             

 

 

Il grafico 3 mostra che le scarpe, mediamente, hanno i prezzi più bassi in Francia, rispetto alla quale Austria e 
Germania sono più care del 2% e l’Italia del 9%. Come sempre, i prezzi maggiori sono registrati in Svizzera. 
Bata, Zalando e 3Suisses, per gli stessi articoli, chiedono il 15% in più che non in Francia e il 13% in più 
rispetto a Germania e Austria. La differenza tra i Italia e il nostro Paese si attesta invece al 6%. Si tratta 
tuttavia di medie, motivo per cui può accadere che alcuni prodotti siano meno cari in Svizzera. Si deve inoltre 
notare che i prezzi comprendono l’IVA, che nelle nazioni confinanti è più alta. Se non si tenesse conto di 
questa imposta, le differenze sarebbero ancora maggiori.  

Grafico 3: confronto dei prezzi tra nazioni per le scarpe, ottobre 2013 

 
Note: 
1 Tutti i prezzi comprendono l'IVA. 
2 Il rilevamento è stato eseguito tra il 23 e il 28 ottobre 2013. 
3 Tasso di cambio franco-euro 1,2358 (giorno di riferimento 30 ottobre 2013). Il tasso di cambio franco-euro viene attualizzato giornalmente e quindi i 
risultati su www.barometrodeiprezzi.ch possono divergere rispetto al grafico pubblicato qui. 
 
L’attuale politica dei prezzi dei commercianti di scarpe, nei Paesi presi in considerazione, offre un quadro 
simile a quello che era emerso in occasione del precedente rilevamento, risalente al giugno 2013. Bata (24 
prodotti) ha gli stessi prezzi in tutte e quattro le nazioni confinanti, i quali risultano del 3% circa più cari in 
Svizzera. Le scarpe offerte dal dettagliante tedesco Zalando hanno all’incirca lo stesso prezzo in Germania, 
Austria e Francia, mentre sono più care del 2% in Italia.  I clienti che le acquistano in Svizzera le pagano 
invece il 7% in più, nel confronto con Germania, Austria e Francia. Come già evidenziato dalle due precedenti 
rilevazioni fatte per questo settore, 3Suisses in Svizzera vende i suoi prodotti a un prezzo decisamente 
maggiore. La differenza con la Francia è di circa i 28%, mentre è del 23% con la Germania, il che è comunque 
troppo. La differenza con l’Italia si attesta invece all’8%. Come già emerso nel precedente rilevamento, i 
prezzi delle scarpe vendute nel nostro Paese da 3Suisses sono aumentati ulteriormente, seppur in modo lieve. 
Infatti, il tasso di cambio franco svizzero-euro era all’incirca di 1,23 sia in giugno sia in ottobre. 


