
 
 
 
 
Realizzazione del progetto a tutela dei consumatori:  

DECRETO 3706/PROD.COMM. del 15 novembre 2006  “Comparazione dinamica 

dei prezzi degli elettrodomestici” 
 

RELAZIONE SULL'ATTIVITÁ SVOLTA 
 

Motivi dell’iniziativa 

Per i consumatori il costo di un determinato prodotto è sempre importante e la scelta negli acquisti 

comporta normalmente una valutazione di rapporto qualità-prezzo, accade comunque spesso che per 

effetto del mercato, si possono trovare prodotti identici a prezzi diversi. Aiutare le famiglie a 

individuare i punti vendita che per lo stesso prodotto praticano un prezzo inferiore e stato l’obiettivo 

del progetto. Considerato che l’iniziativa si può definire “pilota”, sono stati individuati dei prodotti 

(elettrodomestici e apparecchiature di uso comune) che attraverso l’individuazione della marca e del 

modello sono uguali in tutti i punti vendita. Quindi non c’è da valutare il rapporto qualità-prezzo ma 

solo semplicemente il prezzo. Il problema della comunicazione alle famiglie dei prezzi rilevati è 

stato risolto grazie all’utilizzo dei sistemi informatici di comunicazione, sicuramente più veloci, più 

semplici e meno costosi, il cui utilizzo è sempre più diffuso.  

 

Modalità dell’intervento 

Il progetto si è proposto di realizzare una comparazione dinamica dei prezzi degli elettrodomestici e 

delle apparecchiature di uso comune nel Friuli Venezia Giulia, attraverso rilevazioni quindicinali in 

14 punti vendita dislocati in tutte quattro le province della regione:  

- MEDIA WORLD v. Nazionale 161, Tavagnacco - tel. 0432.651511; 
- MATTIUSSI (gruppo SME) presso: CITTA' FIERA - Via Cotonificio, 22 - Martignacco – e 
presso: Via Spilimbergo, 263 - Martignacco - tel. 0432.638211, 0432.638251, 0432.541506; 
- ALPE ADRIA S.S. Pontebbana 13 - Cassacco - tel. 0432.851908; 
- UNIEURO v. Nazionale 114, Tavagnacco - tel. 0432.689131; 
- SME Zoppola via Nino Bixio, 3 – tel. 0434.638311; 
- MANFÈ (EXPERT) Via Mazzini, 35 - SARONE DI CANEVA; 
- UNI EURO Roveredo in Piano - Via Pionieri dell'Aria, 36 - tel. 0434.963016; 
- TOFFOLI Elettrodomestici Sacile - Centro Commerciale Serenissima – tel. 0434.781240; 
- ECHOS - EXPERT Via C.A. Colombo 35 – MONFALCONE – tel. 0481.414118; 
- SME - SILME Viale Palmanova, 3 - GRADISCA D'ISONZO - tel. 0481.99266; 
- CADENAR Via Redipuglia, 23/25 - Ronchi dei Legionari; 
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- MEDIA WORLD (MEDIA MARKET S.p.A.) Centro Commerciale TORRI d’EUROPA – Via 
d’Alviano 23 – TRIESTE – tel. 040.637448; 
- UNIEURO S.p.A. Strada Provinciale Farnei 40/a – MUGGIA (Trieste) – tel. 040.9235150 – 
040.9236476; 
- EURONICS c/o CENTRO COMMERCIALE “Il Giulia” – Via Giulia 75/3 – tel. 040.578401; 

sulle seguenti 8 tipologie di elettrodomestici e apparecchiature e 34 diversi modelli: 

- Aspirapolvere - HOOVER TS2277; - MIELE S4211; - ROWENTA RVR01433IA; 
- Cellulari - ERICSSON P9901; - LG KG 810; - MOTOROLA Z3; - NOKIA N73;  
- SAMSUNGSSSGHX650LIG 
- Forno Microonde - AEG MCD 246; - INOX LG MH65848BL; - PANASONIC NNL564WBE;  
- SAMSUNG CE282DN; - WHIRLPOOL JT359 IX 
- Frigoriferi - ARISTON MTM1522V;;- BOSCH KDV24NOO; - REX RC2233PXX 
- Lavasiugatrici - ARISTON AML 129 EU; - BOSCH BSW VT1260 IT; - MIELE SOFT. T4463C 
- Lavastoviglie - AEG FAVORIT 50660; - ARISTON LL43S; - BOSCH SGS47M7211;  
- CANDYCDF325P; - MIELE G1230SCW 
- Lavatrici - ARISTON AVL 89; - BOSCH WOT20320; - CANDY GO 106;  
- MIELEW4166WPS; - REX R17000 
- Televisori - LG 26LC2R; - PANASONIC TX26LE60; - PHILIPS 37PF9731D; - SAMSUNG LE27S71B;  
- SONY KDL26S2030E 
e la loro pubblicazione immediata con la relativa data di rilevazione sul nostro sito 

www.federconsumatori-fvg.it, dove i vari prezzi sono stati comparati tra loro per modello, 

evidenziando il prezzo più basso e il relativo punto vendita, attraverso un programma informatico 

realizzato appositamente. 

Le pagine dedicate del sito internet sono state identificate dal logo appositamente creato con la 

scritta Comparazione Prezzi Elettrodomestici. I rilevatori (8 persone) erano riconoscibili da un 

opportuno cartellino di identificazione con foto e si sono presentati e rapportati con il personale dei 

vari negozi per chiarimenti e informazioni, in tutti i casi c’è stata collaborazione. 

Complessivamente in 7 mesi sono state effettuate n. 5.236 rilevazioni. 

La pubblicità dell’iniziativa è stata effettuata attraverso tutti i mezzi di comunicazione generalista 

otre che attraverso internet, con apposito cartoncino informativo e attraverso il nostro periodico 

regionale “Cittadino Consumatore”. Le pagine del sito contenevano anche alcune avvertenze per 

indirizzare meglio il consumatore. 

 

Risultati dell’iniziativa: 

Senza voler enfatizzare eccessivamente il risultato, comunque possiamo dire che l’iniziativa è stato 

un successo, sia dal punto di vista dei riconoscimenti venuti da molte parti, anche fuori regione, sia 

dal numero di famiglie che si sono collegate alle pagine del sito per utilizzare le informazioni 

(diverse migliaia), e molte sono state le E-mail ricevute tutte con richieste di ulteriori informazioni 

o per complimentarsi. Oltre al servizio reso alla cittadinanza l’intervento è servito anche per 

valutare le dinamiche del mercato nel settore degli elettrodomestici: si sono confermate alcune 



supposizioni iniziali per le quali si è realizzato il progetto e cioè che per lo stesso tipo di prodotto 

nei vari negozi ci siano prezzi diversi, a volte trascurabili ma spesso di un certo peso economico e 

in qualche caso veramente esorbitanti; ma sono stati rilevati anche alcuni dati inattesi come ad 

esempio i prezzi che nello stesso negozio e per lo stesso modello a volte hanno avuto un andamento 

altalenante nel tempo, ossia sono calati in un periodo e successivamente aumentati, per poi 

discendere nuovamente.  

Il caso più eclatante riguarda il prezzo del televisore PHILIPS 37PF9731D che nel mese di febbraio 

07 variava da un minimo di € 2.990.00 a un massimo di € 2.999.00, nel mese di luglio 07 invece il 

prezzo minimo era sceso a € 1.749,00 mentre nello stesso mese c’erano ancora dei negozi che 

praticavano il prezzo 2.999,00. Questa enorme differenza di ben 1.250,00 euro dimostra la 

volubilità del mercato e la decadenza molto veloce dei prezzi quando i modelli cominciano ad 

essere sostituiti da altri simili. Questo palesa ancora una volta che per quanto riguarda i prodotti 

tecnologici, visto che la loro durata media di utilizzo può variare da 5 a 10 anni e che la decadenza 

del prezzo si verifica in un periodo inferiore all’anno, per risparmiare non è opportuno acquistare un 

prodotto tecnologico appena uscito sul mercato. Comunque anche la semplice concorrenza tra i vari 

negozi evidenzia possibilità di risparmio importanti mediamente di 100,00 – 200,00 euro. 

 

Conclusioni 

Il progetto “pilota” Comparazione dinamica dei prezzi degli elettrodomestici e delle 

apparecchiature di uso comune si è dimostrato un valido strumento per la tutela dei consumatori, la 

realizzazione ci ha permesso di conoscere meglio le dinamiche del mercato nel settore degli 

elettrodomestici e ha confermato la possibile concreta realizzazione e l’utilità di tali interventi che 

dovranno essere ulteriormente sviluppati e quindi questo progetto apre una strada che occorre 

continuare a percorrere con nuovi progetti che interessino anche altri settori merceologici. 
 

  
 

Palmanova, 1. 8. 2007 
  


