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Settore riviste – ottobre 2012 

Da 43 a 104% di differenza di prezzo rispetto ai paesi limitrofi 

Con i prezzi esposti in tutta trasparenza sulle copertine dei giornali, le differenze di prezzo tra la Svizzera e i 

paesi limitrofi sembrano smisurate. Nella morsa degli editori che dettano il prezzo e in un mercato 

disastrato, Naville e Valora tentano di fidelizzare la loro clientela. 

Numerosi consumatori si sentono offesi davanti alle differenze di prezzo delle riviste in Svizzera in 

confronto ai paesi limitrofi. Bisogna dire che, come per i libri, la differenza salta agli occhi poiché i prezzi di 

vendita dei differenti paesi sono esposti sulle copertine. 

Tali differenze sono scioccanti anche per i politici. Un interpellanza è stata depositata dal Consigliere agli 

Stati socialista Didier Berberat nel marzo 2012. Dal 2012, il Sorvegliante dei prezzi si è pure chinato sul 

dossier privilegiando le negoziazioni con gli editori e distributori in Svizzera.  

Nel luglio 2012, abbiamo rilevato i prezzi di 30 riviste nei chioschi in Svizzera, in tutte le regioni 

linguistiche, così come in Francia, Italia, Germania e Austria. Abbiamo selezionato delle riviste di attualità, 

riviste di stampa femminile, per bambini, o tempo libero. 

La situazione in Svizzera romanda   

Differenza di prezzo del 69% 

Il prezzo del nostro campione di 30 riviste è di 216,80 CHF in Svizzera mentre in Francia costerebbe 128,20 

CHF. Ciò rappresenta un totale del 69% maggiore in Svizzera rispetto alla Francia. Così, a titolo illustrativo, 

una rivista venduta a un franco in Francia sarà venduta a 1,70 CHF in Svizzera.  

A dipendenza delle riviste lo scarto varia da 38% per Fan2 a 114% per Cosmopolitan, ossia fino a due volte 

più caro. Queste due riviste fanno parte dei sette prodotti il cui prezzo si è ridotto in misura maggiore dal 

nostro rilevamento di luglio. 

Un mercato al ribasso detenuto da Naville  

Il mercato della stampa della Svizzera romanda realizza una cifra d’affari di 121 milioni (nel 2011). Nel 

2003 realizzava 173 milioni. Da allora il volume di vendita è al ribasso. La tendenza si è accelerata ancora 

negli ultimi due anni. 

Naville Presse (Lagardère 65% e Tamedia 35%) è il solo distributore di stampa in Svizzera romanda. Il 

gruppo non comunica il suo utile. Ma, nel 2011, ha venduto per 47 milioni di franchi di quotidiani e 85 

milioni per altre pubblicazioni. Conta 240 impiegati, 180 negozi (Naville/Relay) propri e rifornisce 1200 

punti vendita. In Svizzera romanda è possibile trovare un punto vendita ogni 1400 persone, mentre in Francia 

uno ogni 2250 persone. 

Naville propone un assortimento globale di 3350 titoli di cui 110 quotidiani. Circa 20% dei titoli sono 

internazionali. In un chiosco, la stampa rappresenta un terzo dei ricavi, il resto delle vendite proviene dal 

tabacco e giochi. 

Naville si spiega 

Naville ha un mandato di distribuzione confidatogli dagli editori per la distribuzione della stampa in Svizzera 

romanda. Gli editori mettono a disposizione di Naville i loro titoli e si fanno carico degli esemplari 

invenduti. Il rischio di cambio, attualmente favorevole, è assicurato dall’editore. L’editore definisce la 

politica commerciale, ossia quali titoli e quali quantità vengono diffuse, dove e a che prezzo. Naville può 
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consigliare un prezzo all’editore in funzione della concorrenza, in particolare i prezzi dei periodici dello 

stesso tipo venduti sul mercato svizzero. Ma non è che una raccomandazione. 

Per gli editori francesi il mercato svizzero non rappresenta che l’1-2% della loro cifra d’affari. Inoltre, la 

pubblicità non tiene conto della diffusione al di fuori del paese di origine. Ciò ha come conseguenza la 

diminuzione dei ricavi dell’editore del 50-60%. Ciò spiega in parte il livello dei prezzi in Svizzera. Inoltre il 

settore è esposto a delle difficoltà direttamente legate all’evoluzione intrinseca del mercato. L’arrivo dei 

giornali gratuiti, la diminuzione dei lettori, gli acquisti alla frontiera ne sono qualche esempio. I ricavi dei 

punti vendita si riducono fortemente (20% in 3 anni). Ciò implica la chiusura di chioschi, all’incirca 20 

all’anno in Svizzera romanda. Nel 2012, Naville stima che le chiusure saranno ancora più numerose.  

I prezzi stampati sulle copertine fanno sì che la differenza tra i prezzi praticati in Svizzera e in Francia 

colpisca maggiormente, ma essa riflette male l’evoluzione reale dei prezzi. In Francia, i prezzi tendono a 

aumentare per compensare la diminuzione dei volumi di vendita. Per contro, i prezzi svizzeri non sono 

cambiati troppo. Da un anno (estate 2011), si sono notati alcuni aggiustamenti su una ventina di titoli il cui 

prezzo è stato rivisto al ribasso in seguito all’evoluzione del tasso di cambio. Per esempio, il prezzo della 

rivista Le Point è passato da CHF 6,60 a CHF 5.90 nel 2011, mentre il prezzo in euro è rimasto a € 3,50; 

Science et Vie Junior da CHF 9,50 à CHF 7,50 nell’aprile 2012, con il prezzo in euro fermo a € 4,80; Le 

Nouvel Observateur da CHF 6,60 a 5,90 nel 2011, con il prezzo in euro invariato a € 3,50. Alcuni prezzi in 

Svizzera non sono aumentati, mentre il prezzo in euro ha preso il volo. È il caso per esempio di Gala, il cui 

prezzo è passato da € 2,20 a € 2,40 euro mentre il prezzo in Svizzera resta a CHF 4,20. Idem per Femme 

Actuelle, passato da € 1,10 a € 1,50 in Francia e rimasto a CHF 3 in Svizzera.  

La situazione in Svizzera tedesca e Ticino  

Differenza del 104% in Ticino 

Il prezzo totale del nostro campione di 30 periodici è di CHF 251,30 in Svizzera e di CHF 155 in Germania. I 

prezzi praticati in Austria sono più elevati di quelli in Germania, con un totale di CHF 175,10. Così, la 

Svizzera risulta essere 61% più cara rispetto alla Germania e del 43% rispetto all’Austria.  

A dipendenza dei prodotti, le differenze vanno dal 29% per Der Spiegel al 61% per Auto Bild in Austria; dal 

41% per Weltkunst al 94% per P.M. Magazin in Germania. Dal nostro rilevamento il prezzo della rivista 

InStyle è passato da CHF 7,00 a CHF 6,90. Valora precisa pure che alcune riviste pubblicano delle edizioni 

svizzere che possono comprendere sia un contenuto editoriale che può differire dalla versione venduta in 

Germania, sia del contenuto supplementare. È il caso per la rivista Gala, che costa in Svizzera il 63% in più 

che in Germania.  

In Ticino, per il campione di 30 periodici di cui abbiamo rilevato i prezzi, il paniere globale in Svizzera costa 

CHF 143,70. In Italia, il totale ammonta a CHF 70,38. Questo campione di riviste è dunque 104% più caro in 

Svizzera che in Italia, più del doppio. A dipendenza della rivista, lo scarto varia tra 38% e 166% (Settimana 

Enigmistica, Vero, Top)! 

I periodici italiani sono a volte venduti in Ticino a un prezzo inferiore rispetto al resto della Svizzera. Per 

esempio, Topolino è venduto a CHF 6,00 in Ticino, mentre lo si paga CHF 6,50 nel resto della Svizzera. La 

nostra statistica porta sulla differenza di prezzo tra Italia e Ticino.  

Diminuzione della cifra d’affari stampa per Valora 

In Svizzera tedesca, come in Ticino, Valora assicura la distribuzione delle riviste. Il mercato rappresenta una 

cifra d’affari annuale di 350 milioni di franchi. Il Ticino rappresenta una parte del 6-7%. La situazione nel 
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2011 si è rivelata difficile per Valora che ha registrato una diminuzione di 13 milioni sul mercato della 

stampa. La parte di cifra d’affari proveniente dal settore stampa è passata da 23,3% nel 2007 al 15,2% nel 

2012. 

Valora assicura la distribuzione di 4500 riviste e giornali nazionali e internazionali nelle sue 20 filiali P&B 

(Press & Books) e nelle sue 950 filiali k kiosk. 

Buoni per compensare le differenze di prezzo 

Dalla meta di maggio e fino alla fine dell’anno 2012, Valora accorda dei ribassi su alcuni titoli di stampa 

tedesca sotto forma di buoni “EuroBonusCoupon” in 940 chioschi (k kiosk e P%B). Per un certo numero di 

titoli tedeschi venduti a più di sette franchi in Svizzera, il cliente riceverà un buono di un valore di un franco 

da far valere sulle bevande o sui prodotti alimentari dell’assortimento. Questa operazione, in corso anche in 

Ticino, è vista da Valora come una soluzione attrattiva per attenuare le differenze di prezzo persistenti tra i 

prezzi praticati in Svizzera e nei paesi limitrofi. Valora precisa di non avere alcuna influenza sul prezzo dei 

giornali e di non beneficiare nemmeno dei vantaggi legati al tasso di cambio. Per questo tipo di operazioni 

promozionali, la società cerca di ricompensare i suoi clienti e di diminuire un po’ le differenze di prezzo. 


