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Bio per tutti!
La Migros abbassa i prezzi di 100 prodotti Bio
I prezzi dei prodotti Bio diventano più accessibili per i consumatori. Infatti, da martedì 19
febbraio 2013, 100 prodotti Bio di diversi settori dell’assortimento costeranno in media il 10% in
meno. Questi ribassi sono possibili perché è aumentata la richiesta di prodotti biologici e la
Migros può risparmiare sui costi grazie ai quantitativi maggiori. Il risultato sono prezzi di vendita
più convenienti per la clientela.
La Migros abbassa i prezzi di 100 prodotti Bio di svariati settori dell’assortimento. Nel settore prodotti
freschi saranno più convenienti diverse varietà di frutta e verdura, insalate pronte al consumo, salumi e
latticini. Inoltre, saranno ridotti in maniera permanente i prezzi di noci e frutta secca, confetture, tè
freddo, pasta e salse al pomodoro.
La ragione per cui sono possibili questi ribassi dei prezzi è riconducibile soprattutto all’elevata richiesta
di prodotti Bio da parte dei consumatori. Con un aumento del 9%, l’assortimento Bio si annoverava lo
scorso anno come il principale generatore di fatturato. Grazie ai maggiori quantitativi acquistati, la
logistica e le filiali devono sostenere costi minori. In conformità con il suo impegno di voler rendere
accessibili i prodotti Bio a chiunque, la Migros restituisce questi risparmi ai suoi clienti sotto forma di
prezzi più convenienti.
Esempi di prezzo:
Articolo
Limoni, Bio, rete da 360g
Cetrioli, Bio, pz.
Insalata mista, Bio, 250g
Gnocchi di patate, Bio, 300g
Olio d’oliva greco, Bio, 500ml
Nocciole sgusciate, Bio, 200g
Tè di menta, Bio, 20 bustine
Yogurth al caffè, Bio, 4x125g
Wienerli, Bio, 2x100g
Carne macinata di manzo, Bio, per 100g
Prosciutto crudo della Foresta Nera, Bio, per 100g

Vecchio
prezzo
1.90
2.50
4.60
3.40
9.60
3.50
1.10
2.30
3.60
2.20
7.00

Nuovo
prezzo
1.70
2.25
4.10
2.90
8.60
2.95
0.95
2.15
3.20
1.95
6.30
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