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Analisi del settore scarpe – ottobre 2012 

Le differenze di prezzo tra la Svizzera e i quattro paesi limitrofi sui siti di Bata e Zalando sono ragionevoli. 

Per contro, i prezzi su 3-suisses.ch sono in media 36% più elevati. 

Il mercato della scarpa in Svizzera pesa 2,3 miliardi di franchi, ossia 6% del mercato europeo (40 miliardi). 

A titolo comparativo, il mercato francese è di 8,5 miliardi. I consumatori svizzeri sono dunque 

particolarmente avidi di scarpe! Ogni anno, sono più di 40 milioni le paia di scarpe che sono vendute nel 

nostro paese in circa 2500 punti vendita.  

Altra prova della buona salute del settore è la crescita delle vendite online con lo sviluppo di Zalando, 

Spartoo e Sarenza. Anche le imprese locali entrano sul mercato, con Aeschbach che si è lanciato sul web nel 

dicembre 2011. 

In Svizzera, i leader nel settore sono Aeschbach, Ochsner-Dosenbach, Vögele, La Halle e Bata, che sono 

pure attori di peso sulla scena europea. Perché allora questo quintetto non appare nel nostro confronto dei 

prezzi?  

Il fatto è che, all’infuori di Bata, nessuno di loro è presente nei cinque mercati del nostro studio (Svizzera, 

Francia, Germania, Austria e Italia). Dosenbach, per esempio, non è attivo in Francia. Mentre La Halle è 

presente solo in Francia e Svizzera.  

Essendo il mercato della scarpa in continua evoluzione e l’assortimento enorme, il miglior modo di 

confrontare gli stessi modelli in modo sincronizzato è di rilevare i prezzi nei negozi online. Ora, solo Bata 

dispone di un punto vendita online in tutti i mercati analizzati. Per coprire i nostri cinque mercati, abbiamo 

ripiegato sui pesci grossi della vendita online, vale a dire Zalando, onnipresente nelle pubblicità su internet, e 

3 Suisses. 

La nostra analisi porta su 90 prodotti divisi tra i reparti uomo, donna, e, in misura minore, bambini. 

Quest’ultimo segmento è meno presente sui siti analizzati. Le grandi marche non sono per forza 

rappresentate. Geox, per esempio, ha solo negozi online in Inghilterra, in Italia, in Germania e Austria.  

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, i prezzi praticati da Bata e Zalando in Svizzera non sono 

molto più elevati che nei paesi limitrofi. Sui 30 prodotti selezionati su entrambi i siti, lo scarto è del 6,2% 

presso Bata e del 5,6% presso Zalando. Il livello dei prezzi è pressoché identico in Germania e Italia, mentre 

il potere d’acquisto è diverso nei due paesi. L’Austria è un po’ più cara rispetto ai suoi due vicini. Con la 

Francia, la Svizzera ha lo scarto più ridotto, solamente 3,7% di differenza di prezzo. 

Questi dati potrebbero far pensare che l’isola dei prezzi cari non trovi fondamento in questo settore. Invece, 

si riscontrano le buone vecchie abitudini sui siti di 3 Suisses, dove le differenze di prezzo con la Svizzera 

sono di nuovo elevate: 36,3%. Perché Zalando e Bata riescono a mantenere dei prezzi simili sui differenti 

mercati e non 3 Suisses? 

Per quel che concerne il dettaglio dei prodotti, le media non significa più granché. Presso Bata, 8 prodotti su 

30 hanno un prezzo simile o più vantaggioso in Svizzera rispetto ai paesi limitrofi. Il numero di prodotti sale 

a 16 se si confrontano solo Svizzera e Francia. Per quel che concerne i prodotti meno cari in Svizzera, gli 

scarti vanno da 3 a 17%. Per contro, la differenza tra i prodotti più cari oscilla tra 32 e 42%. 

Gli ordini di grandezza sono simili presso Zalando. In entrambi i casi, Bata e Zalando, gli scarti più grandi 

sono stati riscontrati sulle scarpe sportive Nike e Adidas. Ma non è possibile trarre conclusioni sistematiche. 

A dipendenza dei modelli, le medesime marche presentano, a volte, quasi gli stessi prezzi nei 5 paesi! Presso 

3 Suisses non abbiamo trovato nessun prodotto meno caro in Svizzera. Quando i prodotti sono meno cari in 
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Svizzera, lo sono in un ordine di grandezza del 2-11%. Per contro, i prodotti più cari lo sono talvolta 

esageratamente, fino all’87%! 

 Scarto medio 

Svizzera/UE* 

Francia Germania Austria Italia 

Bata 6.2% +3.7% +7% +7% +7% 

  -17 a 43% -3 a 32% -3 a 32% -3 a 32% 

Zalando 5.6% +5.3% +6.1% +5.4% +5.6% 

  -17 a 41% -17 a 53% -17 a 33% -9 a 41% 

3 Suisses 36.3% +35% +38% +38% +34% 

  2 a 87% 11 a 86% 11 a 86% 2 a 87% 

*Francia, Germania, Austria, Italia 


