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Alcune riflessioni sull’adattamento dei prezzi dopo l’abbandono del cambio fisso CHF/Euro
Egregi signori,
con la presente ci tengo a informarvi su alcuni aspetti legati a quello che è successo la settimana passata dopo che
la Banca Nazionale Svizzera ha tolto la soglia minima del cambio di fr 1.20 per 1 €!
1. Quasi tutta la merce che è fornita nella presente settimana 04/2015 è stata acquistata la settimana scorsa,
quindi con il vecchio cambio!
Bisogna considerare che la merce che parte da paesi come Australia / Brasile /Uruguay / USA ecc. deve
essere pagata al momento che esce dall’azienda fornitrice estera. Chi acquista in Europa, di regola si
procura la divisa almeno una settimana prima degli acquisti effettivi e questo naturalmente anche per
poter calcolare i prezzi in modo adeguato.
2. In parte l’assortimento fresco, ma praticamente tutto l’assortimento congelato è già stato importato /
acquistato molto prima della settimana scorsa! Quindi al cambio vecchio!
3. Per la carne, a differenza del cosiddetto traffico turistico, noi siamo confrontati anche con la problematica
dei contingenti e dei dazi che non subiscono nessun cambiamento perché sono dovuti sempre in franchi
svizzeri (all’ufficio federale dell’agricoltura non si può pagare in valuta estera, Euro compreso)
Ecco alcuni esempi pratici:
• su tutta la polleria d’importazione fresca e congelata solo per il dazio dobbiamo versare 3.- fr/kg che
evidentemente restano invariati!
• per la carne di manzo d’importazione per contingente, dazio, spese doganali in Svizzera e margini
dobbiamo pagare mediamente 14.50 fr/ kg
• analogamente al manzo, anche per il prosciutto crudo bisogna sborsare alla dogana oltre 10.50 fr/kg
• per i salumi come coppa, mortadella e salame oltre 8. -fr/kg vanno a finire nelle casse della
Confederazione!!!!
• pure per l’importazione della carne di maiale dobbiamo mandare a Berna ca. 5.50 fr/kg.
Come si può costatare da questi pochi esempi molte voci (contingenti, dazi, sdoganamenti, trasporti, margini,
ecc.) concorrono a formare il prezzo d’acquisto in Svizzera per la merce d’importazione.
Anzi in certi casi i vari balzelli incidono in maniera molto più importante che non il livello di cambio fra CHFEuro e CHF/USDollaro del prezzo della materia prima in arrivo alle dogane svizzere.
Tutte queste informazioni possono servire per spiegare ai consumatori che non è così semplice e scontato adattare
i prezzi di vendita come invece lo si fa sui giornali e alla nostra radiotelevisione, dicendo che i prezzi devono
scendere subito del 15-20 % !!!!
Certamente è cosa più facile, ma anche molto più grave, invitare i consumatori locali a recarsi a fare la spesa oltre
frontiera. Forse i nostri giornalisti, e non solo loro, ritengono che il nostro benessere, la nostra agricoltura e quindi
il nostro magnifico paesaggio siano mantenuti e pagati da Bruxelles ?
La vostra organizzazione, tenendo in considerazione i punti sopraelencati, farà come sempre tutto il possibile per
adattare il più presto possibile i prezzi di vendita in modo da favorire il consumatore fedele ai commerci locali!
Confido nella vostra comprensione e ringrazio per la collaborazione a far passare queste informazioni verso
l’opinione pubblica. Colgo anche l’occasione per salutare cordialmente.
Centro Macellai SMMS
Erich Jörg
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