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Migros: 200 prezzi in planata 
 
Migros, negli ultimi giorni, ha ridotto permanentemente i prezzi di altri 200 articoli circa. Dalla 
fine di dicembre 2010 a oggi sono oltre 3‘000 i prodotti che hanno visto diminuire il proprio 
prezzo. Gli ultimissimi ribassi riguardano i generi d’uso corrente a marchio proprio che costano 
ora fino al 20% in meno. Gli investimenti per le attuali riduzioni dei prezzi si aggirano sui 15 
milioni di franchi. 
 
Dopo l’ultima grande tornata di ribassi del 29 dicembre 2010, caso unico in Svizzera che ha coinvolto 
ben 2‘247 prodotti, Migros ha ridotto gradualmente i prezzi di numerosi altri articoli. Attualmente sono 
più di 3‘000 i prodotti che hanno visto diminuire il proprio prezzo. Gli ultimissimi ribassi riguardano i 
generi d’uso corrente a marchio proprio come biscotti, prodotti di pasticceria e articoli per la colazione. 
Tra essi figurano anche numerosi prodotti bio. I prezzi sono scesi anche nel settore dei casalinghi, 
soprattutto per quanto riguarda i prodotti per la pulizia. Ma la nuova tornata di ribassi investe altresì 
parecchi prodotti per la cura dentale e l’igiene femminile. Tutti questi articoli costano ora tra il 3 e il 20% 
in meno e il loro ribasso ha carattere permanente. Per finanziare le attuali riduzioni dei prezzi, sono stati 
necessari investimenti intorno ai 15 milioni di franchi. 
 
Con questi ribassi, Migros mantiene la promessa di ridurre sempre, laddove possibile, i prezzi – anche 
nell‘anno nuovo! Tutti i prodotti vengono infatti gradualmente sottoposti a verifiche allo scopo di 
individuare possibili risparmi derivanti da aumenti dell‘efficienza a livello di acquisti e logistica. Va da sé 
che i prezzi più bassi non vengano compensati con aumenti occulti su altri prodotti. E men che meno 
vadano a scapito della qualità!  
 
Alcuni esempi concreti: 
Petit Beurre, 210 g  Nuovo CHF 2.65 Vecchio CHF 3.00 Differenza  -11% 
Mini Cookies Léger, 180 g Nuovo CHF 2.60 Vecchio CHF 2.90 Differenza  -10% 
Leckerli di Basilea, 1 kg Nuovo CHF 10.00 Vecchio CHF 12.00 Differenza  -16% 
Chips M-Classic, 280 g Nuovo CHF 3.90 Vecchio CHF 4.80 Differenza   -18% 
Pasta frolla, 500 g Nuovo CHF 2.50 Vecchio CHF 3.10 Differenza   -19% 
Detergente universale  
Migros Plus 1000 ml Nuovo CHF 3.05 Vecchio CHF 3.30 Differenza   -7% 
Secure Light Plus, 24 pz. Nuovo CHF 5.70 Vecchio CHF 6.80 Differenza  -16% 
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