
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea Magistrale  

in Sviluppo Interculturale dei Sistemi 
Turistici 
(ordinamento ex D.M. 270/2004) 
 
 
 

Tesi di Laurea 
 
 
 
 

Il turismo dello shopping: attività 
di ricerca e analisi dell'offerta 
veneziana 

 
 
 
 
 
 

Relatore  
Ch. Prof. Stefano Campostrini 
 
Correlatore 

Ch. Prof. Margherita Gerolimetto 
 
 

Laureando 
Giada Tolazzi 
Matricola 832239 
 

Anno Accademico  

2015 / 2016 



RINGRAZIAMENTI

Per le opportunità e il supporto che mi hanno dato durante il mio tirocinio, per  la possibilità

di collegare la tesi ad un progetto concreto e per l'aiuto a presentare al meglio questo lavoro

voglio  ringraziare  il  professor  Francesco  di  Cesare  e  il  dottor  Anthony  La  Salandra.  Le

colleghe Cecilia e Cristina per il sostegno, la pazienza e la disponibilità nei miei confronti.

Ringrazio il professor Stefano Campostrini per l’aiuto dedicatomi in questi mesi di stesura

della  tesi,  per  aver  accettato  di  seguirmi  come  relatore  nonostante  le  reciproche  trasferte

all'estero e per la passione che è riuscito a trasmettermi nei confronti di una materia come la

statistica.

Ringrazio Camporosso per essere la mia isola felice, per essere così sana e per rimanere lì ad

aspettarmi, darmi forza e gioire con me.

Ringrazio l'Università per avermi aperto gli occhi, la mente e le porte per il futuro stimolando

la mia crescita personale e ad accettare le sfide verso le nuove avventure.

Ringrazio il Mondo e in particolare Minorca, per la spensieratezza e per avermi insegnato a

sopravvivere.

Grazie alla mia Famiglia per tutto l'affetto e gli aiuti che mi hanno dato, per aver accettato

ogni mia scelta, anche se mi portano lontana.

Grazie  a  mio  Zio  per  essere  una  guida,  un  fratello  maggiore  che  non ha  mai  smesso  di

incoraggiarmi.

Grazie a mia Sorella per esserci sempre in mio aiuto, perché riesce ad essere quella che io non

sono e che mi rende tanto fiera di lei.

Infine grazie ai miei Genitori, per tutti loro sacrifici, le forze, il supporto, la fiducia e l'amore

che ogni giorno mi dedicano. Se in questo lavoro c'è qualcosa di positivo è solo per merito

loro.



INDICE

Introduzione................................................................................................................…......     5

CAPITOLO I 

Revisione sistematica della letteratura ..............................................................................     7

1.1. L'approccio accademico …………………………….....................................................     7

1.2. Sviluppo del fenomeno shopping tourism ......................................................................   10

CAPITOLO II

Le destinazioni dello shopping ..........................................................................................    13

2.1. Le capitali dello shopping ….....................…………………………………………....     13

2.2. Shopping experience e iniziative a favore dello shopping nel mondo ………..............     18

Il caso PANDORA …………………………………………………………………...........     23

2.3. Le destinazioni dello shopping in Italia …...…………………………………………..    24

2.4. Shopping experience e iniziative a favore dello shopping in Italia …..……………….    29

CAPITOLO III

Shopping Tourism Italian Monitor …...............................................................................    36

3.1. Shopping a Venezia: dalla Serenissima a oggi………………………………………...    36

3.2. L’offerta diversificata del Recreational Urban Business District di Venezia ………...    39

3.3. Metodologia della ricerca ………......………………………………..……………......    43

3.3.1. Il luogo della ricerca …...................................................................................    43

3.3.2. Il questionario ….............................................................................................    44

3.3.3. Le interviste qualitative …..............................................................................    46

3.4. Criticità e limitazioni della ricerca …............................................................................    48



CAPITOLO IV

Analisi dei risultati ….........................................................................................................    49

4.1. Il turista dello shopping a Venezia ….……………………………….……......…........    49

4.2. Venezia shopping tourism destination ……………...……...………............................     60

4.2.1. I punti di forza dello shopping tourism a Venezia………………………......     60

4.2.2. I punti di debolezza dello shopping tourism a Venezia …………….……….    62

4.2.3. Le opportunità dello shopping tourism a Venezia …………………………..    64

4.2.4. Gli ostacoli dello shopping tourism a Venezia ………………………….......    66

4.3. Riflessioni conclusive ….……………………………….……......…............................    68

Bibliografia..................................................................................................................….....    70

Sitografia.....................................................................................................................….....     73

Appendice................................................................................................................….........    74

 



INTRODUZIONE

Il  legame  tra  commercio  e  turismo  è  un  fenomeno  piuttosto  conosciuto.  Per  i  turisti  lo

shopping è diventata ormai una classica pratica di un viaggio che permette di associare un

determinato luogo o un’esperienza vissuta all'oggetto acquistato, così da portarla con sé anche

dopo il rientro dalle proprie vacanze. 

Lo shopping rappresenta una delle componenti accessorie di un viaggio e dà la possibilità a

destinazioni nazionali e soprattutto internazionali di promuovere dei luoghi e delle occasioni

di acquisto fino a farli diventare veri e propri fattori d’attrattiva che possono influenzare la

scelta della meta del viaggio o dell’escursione. 

Il turismo dello shopping viene definito come quel fenomeno che fa spostare un potenziale

turista in un determinato luogo attirato dalla possibilità di fare acquisti, che diventa quindi una

delle motivazioni principale del viaggio. 

In Italia ci sono diverse città che si stanno proponendo come mete pronte a sfruttare questo

fenomeno ma si nota una carenza di studi che mirino ad approfondirne le dinamiche. Da un

lato  si  riscontra  la  presenza  di  ricerche  sul  turismo in  generale  che  trattano lo  shopping

tourism  non  specificatamente,  dall'altro  si  possono  trovare  studi  specifici  ma  non

sufficientemente rilevanti a livello di copertura territoriale e  rappresentatività statistica.

La società di ricerca e consulenza turistica Risposte Turismo ha cercato di colmare in parte

questa  lacuna  producendo  un  elaborato  intitolato  “Shopping  Tourism  Italian  Monitor”

(Novembre 2016), riportando i risultati di un'indagine che esamina e quantifica il fenomeno

all'interno  di  tre  città  italiane:  Venezia,  Milano  e  Firenze.  Il  Monitor  è  stato  presentato

ufficialmente durante “Shopping Tourism, il forum italiano” il 23 Novembre 2016 a Venezia,

in una giornata di dibattiti e tavole rotonde dedicate a questo tema.

Avendo seguito sin dal principio questo lavoro di ricerca durante il mio tirocinio per Risposte

Turismo,  dall'elaborazione  e  somministrazione  di  un  questionario  nelle  tre  città  fino  ad

arrivare alla giornata di presentazione del Monitor, ho deciso di realizzare un progetto di tesi

che si collegasse all'indagine, presentando nello specifico un approfondimento sulla città di

Venezia che analizza il particolare rapporto che lega questa città allo shopping tourism

Dopo una prima parte introduttiva nella quale viene presentata una ricerca bibliografica sul

tema shopping tourism, lo sviluppo della tesi, raccoglie una serie di informazioni aggiornate

sul fenomeno, integrate con l'analisi di alcuni casi studio internazionali di particolare interesse

e successo. 

L'analisi prosegue presentando le stesse informazioni a livello italiano e successivamente con

un focus sull'offerta di shopping tourism di Venezia, dal suo sviluppo nel corso della storia
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che  l'ha  vista  monopolizzatrice  dei  commerci  iniziato  durante  l'epoca  della  Serenissima,

all'evoluzione  avvenuta  nel  dopoguerra,  alle  conseguenze  del  turismo  di  massa  fino  ad

arrivare al disegno del centro ricreativo urbano che caratterizza la città oggi.

La seconda parte del lavoro si concentra sui risultati ottenuti dalla somministrazione di un

questionario ai turisti in vacanza a Venezia. Sono stati intervistati oltre 500 turisti ponendo

una serie di questioni atte ad indagare il loro rapporto con lo shopping, partendo da rilevazioni

riguardanti  le  loro  spese,  gli  importi  e  le  tipologie,  il  comportamento  d’acquisto,  le

propensioni all'acquisto, le abitudini e le scelte che possano aiutare a conoscere ed interpretare

al meglio le dinamiche dello shopping tourism. 

Una volta conclusa l'attività di ricerca sul campo, data entry ed elaborazione dei dati, l'analisi

è proseguita con una serie di interviste qualitative a dei testimoni privilegiati operanti nel

settore shopping tourism a Venezia o in generale sul territorio italiano. 

Sono state raccolte le opinioni dei rappresentanti di diversi stakeholders; partendo da chi si

occupa  direttamente  dei  luoghi  dello  shopping come outlet,  department  store  e  vie  dello

shopping. Si è proseguito con chi si dedica alle iniziative incentrate attorno allo shopping ed

allo shopping tourism, le associazioni di categoria e le aziende fornitrici dei più diversi servizi

connessi a questo fenomeno, trovandovi delle opportunità di mercato che possono diventare

alle volte nuove professioni legate direttamente alla crescita dello shopping tourism.

Le informazioni raccolte dai questionari e dalle interviste qualitative in programma hanno

permesso di tracciare il profilo del turista dello shopping a Venezia esponendo i risultati e

analizzandoli in maniera critica. 
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CAPITOLO I

Revisione sistematica della letteratura 

1.1 L'approccio accademico

Uno dei primi accademici ad aver analizzato il fenomeno dello shopping tourism è Richard W.

Butler che già nel 1991 distinse in due nette categorie la relazione tra shopping e turismo

(Littrel,1994,  Moscardo  2004).  Questa  distinzione  si  basa  sul  fatto  che  la  motivazione

principale del viaggio sia lo shopping (shopping tourism) o che lo shopping venga considerato

come un’attività secondaria del viaggio (tourism shopping), motivato invece da qualcosa di

diverso.  A queste  Jackson,  ne  aggiunse  una  terza  che  vede  lo  shopping  come  un'attività

tipicamente  leisure, dove la caratteristica distintiva è che sia svolta durante il tempo libero,

come passatempo, slegandola quindi dal viaggio e dalla fruizione turistica.

Inquadrando la prima categoria,  la  si  può definire  come una nicchia,  riguardo la quale si

hanno scarse informazioni a livello statistico. Per quanto riguarda lo shopping come attività

secondaria del viaggio o come un fattore di attrattiva aggiuntivo per la destinazione, è stata

sicuramente oggetto di molti studi e attenzioni da parte dell'industria turistica. 

L'autrice  Jansen-Verbeke  nel  1991  si  interrogò  su  come,  dove  e  quando  uno  shopping

environment potesse trasformarsi in una potenziale attrazione turistica. In quel periodo non

era necessario riferirsi ai particolari paradisi dello shopping tipicamente caratterizzati da uno

specifico regime fiscale favorevole, quanto riconoscere che il concetto di ambiente turistico

votato allo shopping fosse presente in numerosi altri luoghi. 1

La  bibliografia  dello  shopping  ha  definito  tre  fattori  principali  che  costituiscono  la

motivazione di  viaggio da parte  degli  shopping tourists:  la  tipologia di  beni e  prodotti  in

genere,  il  prezzo  di  questi  ultimi  rispetto  a  quello  del  paese  d’origine  del  turista  e  la

destinazione da raggiungere. Proprio per questo analizzare e concentrarsi su questi tre fattori

può agevolare la trasformazione di un luogo in una meta di shopping che diventi interessante

e possa confrontarsi con il mercato internazionale.

L'atto dello shopping non è infatti unicamente utilitaristico, tipico del consumatore studiato in

economia politica, cioè quello di acquisire i beni ed i servizi necessari al quotidiano al prezzo

che permette di ottenere il paniere migliore. Il fenomeno dello shopping tourism diventa una

vera  e  propria  esperienza  turistica  (Timothy,  2005;  Tosun et  al.,  2007)  e  come tale  deve

rivolgersi al consumatore turista, con tutte le sue caratteristiche. Di conseguenza nel legame

1 A. La Salandra, “Shopping Tourism”, Le Pagine di Risposte Turismo, Numero Uno, 2015
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tra  turismo  e  shopping  i  prodotti  non  vengono  considerati  per  le  loro  caratteristiche

prettamente materiali e funzionali, ma anche per la loro capacità di fornire gratificazioni di

tipo psicologico, strettamente connesse con la propria personalità e stile di vita. 

Vescovi  e  Checchinato  (2003)  che  riconoscono  come la  materializzazione  dell’esperienza

vissuta attraverso souvenir o gadget, abbia la funzione di certificazione dell’esperienza stessa,

amplificandone soprattutto la sua dimensione sociale.

Le  grandi  capitali  dello  shopping  asiatico,  come vedremo nel  prossimo capitolo,  si  sono

concentrate proprio sul fattore esperienziale. 

Realtà  come  Dubai  all'interno  dei  propri  centri  offrono  innumerevoli  opportunità  di

sperimentare  una  shopping  experience  non  incentrata  solamente  sull'atto  di  acquisto.

All'interno di Dubai Mall si può visitare un acquario o pattinare su una pista di ghiaccio che

segue gli standard olimpici, dentro The Mall of Emirates si può addirittura sciare su una pista

artificiale (Sharpley, 2008.)

Come spiegato da Anthony La Salandra (2015) negli ultimi anni si è cercato di approfondire

la dimensione ludica e ricreativa dello shopping allargandolo anche alla ricerca di stimoli

sensoriali che permettono di vivere un’esperienza coinvolgente e appagante.

In tal senso si distingue il termine “comprare” dal “fare shopping”. Se “comprare” si riferisce

al voler ottenere un prodotto specifico, il “fare shopping” include generalmente varie attività

connesse  alla  fase  d’acquisto,  come  vedere  e  apprezzare  gli  allestimenti  delle  vetrine,

selezionare  gli  articoli,  confrontare  i  prezzi,  passeggiare  e  confrontarsi  con altre  persone.

L’esperienza di shopping diventa quindi un’attività multidimensionale, che implica interazioni

sociali, scambi economici, attività ludiche e la ricerca di novità ed innovazione nei prodotti e

nei punti vendita (Timothy2005).

Il  consumatore contemporaneo non si  reca infatti  in un esercizio commerciale con il  solo

scopo  di  acquistare  un  bene,  quanto  per  immergersi  in  un’esperienza  positiva  e

plurisensoriale, quindi focalizzata sull’essere piuttosto che sull’avere (Vescovi e Checchinato

2003). 

UNWTO (2014) ha individuato tre tipologie di shopping tourist applicato al caso della città di

New York, che possono essere estesi anche ad altre realtà. Si parte dal Souvenir Shopper, un

turista che pur essendo impegnato principalmente in altre attività è alla ricerca di souvenir

tipici,  capaci  di  identificare  il  ricordo  del  luogo  visitato  attraverso  segni  distintivi

caratteristici.  Gli  acquisti  si  effettuano principalmente  in  piccoli  esercizi  commerciali  che

propongono prodotti accessori legati al brand della città visitata. Questa tipologia di turista

dedica allo shopping una minima parte della vacanza e programma un budget limitato da

spendere in acquisti.
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Il Purpose-Driven shopper, una tipologia di turista che è focalizzata su un prodotto specifico e

al momento della partenza è già indirizzata verso un determinato acquisto, di un dato marchio

e  a  volte  di  uno specifico  negozio.  Il  “tour” di  negozi  può può essere  considerato come

accessorio, e dunque può verificarsi  o meno. Questa tipologia di turista vede lo shopping

come un’attività importante quanto le altre ed ha a disposizione un budget mediamente più

alto rispetto al costo del prodotto ricercato.

L'ultima  tipologia  è  quella  Activity  Essential,  concerne  lo  shopping  tourist  nel  suo  vero

concetto,  rappresentando  chi  viaggia  alla  ricerca  di  un'offerta  commerciale  e  la  ritiene

essenziale per il suo scopo. A disposizione di questo tipo di visitatori ci sono tour studiati ad

hoc, attività di gruppo e visite guidate. Chi fa parte di questa categoria vede nello shopping

uno scopo essenziale quando scegliere la meta delle proprie vacanze, dedicandone quasi tutta

la durata e un budget ampio.2

2 Veronica Perin, Il Factory Outlet Village e lo Shopping Tourism, 2014
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1.2 Sviluppo del fenomeno shopping tourism

I viaggi e le vacanze talvolta assumono la forma di un’escursione giornaliera o poco più, altre

di un week-end, altre ancora di un periodo ben più lungo durante il quale diverse esperienze,

che diventano però accessorie, si combinano a quella dello shopping.

L'individuazione e identificazione del turista dello shopping, ed ancor di più delle dimensioni

del fenomeno shopping tourism, non è semplice. Spesso si tratta di vere e proprie sfumature, e

bisognerebbe  indagare  la  prevalenza  di  un'attività,  di  un  interesse,  di  un  comportamento

all’interno di una vacanza, per identificare se il profilo di un particolare turista sia più quello

shopping oriented o, tra i vari possibili, quello culture oriented. 

Ne  deriva  che  l’unica,  o  quantomeno  la  più  logica,  strada  sia  quella  della  “motivazione

principale”  al  viaggio  che  rispetto  ad  altre  motivazioni,  quella  dello  shopping  finisce  con

l’identificare una nicchia di domanda, anche se in forte crescita negli ultimi anni. 

L’Italia beneficia storicamente di questo fenomeno e della domanda che lo esprime, potendo

contare su un’offerta di eccellenza capace di valorizzare le tradizioni tipiche e i presidi locali,

la forza del "Made in Italy" e allo stesso tempo la presenza dell'offerta dei grandi marchi

internazionali. 

I centri storici delle città italiane sono nati e si sono sviluppati nello stile di centri commerciali

naturali: le aree delle città venivano deputate ad una specializzazione nell'offerta (si pensi ai

mercati alimentari) che inducevano le persone a recarsi in determinati luoghi per acquisire i

beni necessari. Ma è possibile tornare indietro fino al Grand Tour, precursore del fenomeno

turistico  moderno,  in  cui  l'Italia  era  al  centro  del  mondo  quale  destinazione  non solo  di

viaggio ma anche di acquisto di prodotti, tra essi anche vere e proprie opere d'arte, spesso

realizzati contestualmente all'arrivo del viaggiatore. 

Chi  viaggia per  shopping è  un consumatore turistico alla  ricerca di  prodotti  che è  possibile

reperire ed acquistare solo in determinati luoghi, o perché alcuni luoghi sono riconosciuti come

aree e contesti produttivi di provenienza, quasi delle aree di elezione, per determinate produzioni

(Hobson,  2000).  Si  viaggia  per  shopping  anche  perché  spinti  da  motivazioni  legate

maggiormente al consumatore di tipo economico; un prodotto potrebbe essere disponibile anche

nel luogo di residenza ma si viaggia o si modifica il proprio itinerario di viaggio per poter

sfruttare destinazioni o particolari punti di acquisto più convenienti, riferendosi in particolare a

prodotti  duty free o  con imposte minori  e  particolarmente vantaggiose  rispetto  al  paese di

residenza.

Esistono mete diventate delle destinazioni di shopping a partire da una tassazione particolarmente

vantaggiosa. Questo dà in alcuni casi origine al cross-border shopping: oltre al più immediato

10



Svizzera-Italia,  altri esempi si riscontrano tra Danimarca e Germania o tra USA e Canada o

Messico. Alcuni territori sono diventati poli dello shopping grazie ad eccellenze produttive e ad una

specializzazione su particolari filiere: ne sono un chiaro esempio le aree di produzione vinicola o

gastronomica così come distretti industriali specializzati nella calzatura, nel mobile, nel pellame. Vi

sono altre mete che, come Hong Kong, Dubai o Las Vegas , lavorano al contempo sull’offerta che

sulla competitività del prezzo.

In  questo  contesto,  pur  in  assenza  di  particolari  dettagli  o  di  produzioni  tipiche,  alcune

destinazioni hanno colto l’importanza di far leva sul ruolo dello shopping per attirare nuovi

mercati e segmenti turistici, e provano ad affermarsi attraverso l’organizzazione di eventi ad

hoc, alcuni di notevole fama e successo (Kattiyapornpong and Miller, 2012).

Nel contesto europeo, e nello specifico in quello italiano, mancano iniziative di questo genere,

e le proposte dedicate allo shopping sono spesso riconducibili a brevi episodi, dedicati per lo

più al mondo della moda o dei saldi stagionali. È presente però un ampio raggio di operatori,

tra i  quali  non vanno tralasciate le figure professionali  del settore dello shopping, come i

personal shopper o i blogger, che possono far convergere la propria attività nel turismo. Sono

numerose le soluzioni che hanno portato e stanno portando all’identificazione di una geografia

mondiale dei luoghi dello shopping, modelli e format che si distinguono non solo in termini di

approccio al business ma anche per tipologia e gamma di offerta oltre che possibili rendite di

posizione. Dai department store ai mercatini di Natale, dagli outlet village alle vie dello shopping,

dalle stazioni agli aeroporti.

Dal punto di vista dell'offerta si risale all'organizzazione di viaggi specifici connotati dal tema

dello shopping negli Stati Uniti verso gli anni Ottanta, quando il celebre grande department

store Macy’s (fondato negli anni '30) iniziò, per estendere la propria clientela, a proporsi ai

tour operator come destinazione. Sempre nello stesso periodo alcuni imprenditori iniziarono a

costruire tour per l’Europa e l’Asia con le principali capitali dello shopping come mete, quali

Londra o Parigi. Realtà in cui i grandi magazzini hanno nomi noti a tutti e presenti su gadget e

souvenir (da Harrods alle Galeries Lafayette, entrambi nati ben prima, attorno al 1850).

In Italia si assiste in questi anni ad una nuova stagione di riscoperta dei grandi magazzini che

stanno cercando, per servizi rivolti ai turisti stranieri,  location, viste prestigiose sulla città,

dialogo ed accordi con l’offerta culturale dei centri, anche attraverso nuovi marchi o brand, di

distinguersi nel panorama dello shopping anche in risposta alle nuove formule di acquisto on-

line. 

È all'inizio di questo decennio che si assiste invece all'affermazione ed espansione di factory

outlet village e factory outlet center.
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Per l'Italia  è possibile  identificare vari  esempi di  associazioni  legate a  note vie  dei centri

storici, ormai vocate allo shopping e alla valorizzazione degli esercizi storici, e dunque non

sempre nate con lo scopo di attrarre i veri turisti dello shopping. 

Tra le più note, e storiche, realtà figurano Via dei Condotti a Roma, Via Montenapoleone a

Milano e Via Tornabuoni a Firenze. A queste si affiancano molte altre associazioni sparse un

po’ in  tutto  il  territorio  nazionale,  tra  le  quali,  ad esempio,  le  associazioni  degli  Esercizi

Storici Fiorentini e delle Botteghe Storiche Roma”, la Nuova Associazione del Babuino a

Roma, o a Milano Washington Avenue, Asco Duomo, 5 Vie Art+Design e Amici di Via della

Spiga. 

Sono luoghi tra i più famosi nel mondo per la moda e gli acquisti, luoghi per certi versi già

presenti  nell'immaginario  collettivo  e  che  vedono  nei  turisti,  attraverso  l'associazionismo

basato su obiettivi comuni, un target di sicuro rilievo per il proprio presente e futuro.

A completamento di questa nuova realtà concorrono anche i luoghi d’acquisto agganciati ai

terminal  di  transito  di  viaggiatori  e  passeggeri.  Gli  aeroporti,  conosciuti  soprattutto

nell’ambito commerciale per l’offerta di beni Tax Free, e le grandi stazioni ferroviarie che

oggi non sono definibili come semplici  centri di transito, ma veri e propri terminal dello

shopping center dove è possibile trovare qualsiasi prodotto o servizio di cui un turista possa

necessitare.
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CAPITOLO II

Le destinazioni dello shopping 

2.1 Le capitali dello shopping 

Alcune città mondiali sono considerate delle vere e proprie destinazioni per lo shopping ed in

altre i turisti possono contare su diverse opportunità collocate nella più ampia offerta turistica

della destinazione.

Le maggiori informazione statistiche che si hanno riguardo lo shopping legato al turismo sono

quelle derivanti dai dati che pubblicano varie società operanti all'interno del sistema Tax Free,

il servizio di rimborso I.V.A. riservato ai cittadini stranieri. La legislazione riguardo questo

servizio cambia per ogni Stato, quindi le informazioni che ne derivano devono sempre essere

confrontate con i limiti di spesa minimi e le modalità di rimborso del paese nel quale viene

effettuato l'acquisto. 

La fonte che più di recente ha diffuso dati ed informazioni sullo shopping nelle maggiori

destinazioni  turistiche  mondiali  è  il  report  elaborato  dalla  società  Mastercard:  “Global

Destination Cities Index”. Una parte del lavoro analizza la percentuale di spesa sul totale che

viene  destinata  allo  shopping da  parte  dei  turisti  nelle  prime  20  destinazioni  globali  per

visitatori pernottanti. 

Tabella 2.1 La classifica delle prime venti destinazioni dello shopping

Destinazione % delle spese per shopping sul totale

1 Bangkok 21,7%
2 Londra 46,7%
3 Parigi 16,7%
4 Dubai 31,0%
5 New York 24,7%
6 Singapore 22,5%
7 Kuala Lumpur 30,7%
8 Istanbul 24,6%
9 Tokyo 43,1%
10 Seul 58,7%
11 Hong Kong 30,9%
12 Barcellona 16,9%
13 Amsterdam 11,9%
14 Milano 20,1%
15 Taipei 33,9%
16 Roma 20,1%
17 Osaka 43,4%
18 Vienna 10,1%
19 Shangai 28,6%
20 Praga 25,50%

Fonte: Mastercard, Global Destination Cities Index (2016).
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La percentuale più alta di spese per lo shopping si registra nella città di Seul (58,7% sul totale,

in decima posizione nella classifica delle destinazioni mondiali). Al secondo posto si colloca

Londra (con una quota pari al 46,7%), seguita da Tokyo e Osaka con circa il 43%. Le prime

due città che si vedono in classifica, entro le prime 20 posizioni sono quelle di  Milano e

Roma, entrambe con una quota percentuale delle spese in shopping pari a 20,1%.

Un  altro  report  che  fornisce  dati  a  livello  mondiale  è  quello  prodotto  da  “TFWA”

l'associazione duty free e travel retail più grande al mondo che raccoglie i dati delle vendite

all'interno degli aeroporti, a bordo delle compagnie aeree, sulle navi da crociera e traghetti, e

in altri negozi all'interno delle città. Dall'indagine emerge un calo durante il 2015 del 2,7%

degli acquisti all'interno del circuito, interrompendo così la crescita che vi era stata nel 2013 e

2014  (+7,5% e  +5,8%).  In  termini  numerici  durante  il  2015 l'Europa  ha  perso  quasi  19

miliardi di dollari di acquisti, mentre il continente asiatico ha registrato una crescita del 2,3%

(pari a 25,3 miliardi di dollari). All'interno del report vengono presentati un'anteprima delle

spese relative al 2016, nei primi quattro mesi dell'anno gli acquisti sono cresciuti dello 0,8%

(1,6% in Europa, 5% in Asia).

Tabella 2.2 Classifica delle prime venti destinazioni per lo shopping duty free

Destinazione
Quota di mercato sulle vendite duty

free 
1 Corea del Sud 14.4% 
2 Cina 7.3% 
3 USA 6.2% 
4 Regno Unito 5.5% 
5 Germania 4.6% 
6 Emirati Arabi Uniti 4.5% 
7 Hong Kong 3.7% 
8 Thailandia 3.1% 
9 Singapore 2.9% 
10 Giappone 2.8% 
11 Turchia 2.8% 
12 Francia 2.2% 
13 Taiwan 1.8% 
14 Spagna 1.6% 
15 Isole Vergini 1.5% 
16 Norvegia 1.4% 
17 Brasile 1.2% 
18 Australia 1.1% 
19 Russia 1.1% 
20 Italia 1.1% 

Fonte: TFWA Presentation (2016).

Una delle  società  di  rimborso  dell'IVA più  conosciute,  soprattutto  a  livello  europeo  è  la

svizzera Global Blue che periodicamente pubblica dati ed informazioni concernenti il mondo

del Tax Free e dello shopping tourism. I dati e le informazioni sugli acquisti Tax Free sono

limitati ad una sola parte delle transazioni e degli acquisti; non tengono infatti conto delle
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spese effettuate dagli europei all’interno della UE né di quelle che potenzialmente il cliente

effettua  senza  chiedere  il  rimborso  delle  imposte.  Tenendo  in  considerazione  questa

limitazione, i dati raccolti sul Tax Free shopping risultano comunque utili ad inquadrare il

fenomeno e forniscono indicazioni sulle caratteristiche dei consumatori, in particolare sulla

loro nazionalità. La classifica dei principali globe shopper è guidata dai cinesi, come visibile

nella tabella seguente, seguiti dai turisti medio-orientali, russi, americani ed indonesiani.

Tabella 2.3 Classifica dei principali globe shopper

Globe shopper

1 Cina
2 Medio Oriente
3 Russia
4 America
5 Indonesia

Fonte: Global Blue (aprile 2016).

I cinesi rappresentano il principale bacino di provenienza per quanto riguarda le spese Tax

Free, si configurano come uno dei principali mercati di origine dei viaggiatori in continua

crescita.

Anche la loro propensione a viaggiare oltreoceano non dimostra segni di diminuzione, con

numeri  crescenti  di  passaporti  e  visti  che  vengono  emessi,  come  pubblicato  dalla  fonte

Premier Tax Free, compagnia irlandese leader nel rimborso delle imposte sugli acquisti. 

Una delle occasioni che i  cinesi  sfruttano per viaggiare è la Golden Week, un periodo di

festività nazionale che si presenta due volte all’anno durante la quale  le loro spese crescono

maggiormente; nello specifico la Golden Week di ottobre rappresenta il momento in cui i loro

acquisti raggiungono il punto di massimo nell'arco dell’anno. La spesa complessiva durante le

festività della Golden Week nel 2015 è stata il 66% più elevata della spesa media settimanale

del resto dell’anno (in crescita rispetto al 2014 in cui è stata l’80% più elevata). A conferma di

queste informazioni “Chinese International Travel Monitor” edizione 2015 di Hotels.com, ha

riportato che lo shopping è la prima attività preferita dai viaggiatori cinesi all’estero, seguita

dalle attività di sightseeing. 

La Corea del Sud è una delle mete più popolari  tra i  cinesi  per i viaggi con motivazione

shopping, dedicati a bellezza, moda ed acquisti di lusso; Seul è la città che registra maggiori

visite dalla popolazione cinese.  Nel mese di novembre 2015 ha visto una crescita del 19%

nelle spese dedicate allo shopping, del 10% in quello di dicembre.

Nonostante i consumatori cinesi dell’emergente classe media ed i giovani benestanti siano

molto propensi a viaggiare (una recente indagine di  HSBC ha evidenziato che,  dei 2.000
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intervistati  aventi  tra  i  18  ed  i  34  anni,  il  70%  possiede  un  passaporto,  rispetto  al  5%

dell’intera popolazione cinese), durante il 2016 le loro spese hanno subito una contrazione,

dovuta  all’intervento  del  governo cinese  di  rialzo  delle  tasse  d’importazione  sui  beni  nel

tentativo di supportare e promuovere le spese domestiche. 

La popolazione statunitense in Europa ha la peculiarità di aver speso di più in beni di lusso e

servizi  quali  hotel  e  ristoranti,  soprattutto  grazie  al  cambio  favorevole dollaro-euro;  nella

prima  metà  del  2015  gli  americani  hanno  speso  in  shopping  il  53%  in  più  rispetto  al

medesimo periodo del 2014. Nel 2016 subisce anch'essa un calo pari al 2% tra i mesi di

gennaio e settembre.

Nell’estate 2015 le quattro nazioni più grandi del Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti, Kuwait,

Qatar  ed  Arabia  Saudita)  hanno  spostato  le  proprie  spese  dal  Regno  Unito  all’Europa,

nuovamente in ragione di un cambio favorevole; città come Parigi e Milano si sono rivelate

più popolari di Londra e del Medio Oriente durante il Ramadan.

Gli acquisti dei cittadini extracomunitari in Europa tra gennaio e settembre 2016 sono calati

del 12% rispetto al medesimo periodo del 2015 e nel solo mese di settembre dell’8%. 

Da gennaio a settembre i ricavi degli acquisti detassati sono diminuiti del 21% in Germania ed

in Francia e dell’11% in Italia, dove si presenta in flessione anche il settore degli outlet (-6%)

in cui attualmente si concentra il 16% degli acquisti Tax Free in Italia. Ad oggi è la Francia a

detenere la  più alta percentuale  di market share europeo per  quanto riguarda lo  shopping

(23%) e l’Italia rappresenta il terzo mercato europeo, come illustrato nel grafico seguente.

Graf. 2.1 Quote di mercato europee relative allo shopping Tax Free nel 2016

Fonte: Shopping Tourism italian Monitor 2016 su Global Blue (2016).

La Spagna  nel  mese  di  agosto  del  2016  è  stata  il  paese  europeo  a  registrare  la  crescita

maggiore di acquisti Tax Free rispetto allo stesso mese del 2015 (+16%). Il principale mercato

di  origine dei  turisti  per  acquisti  Tax Free in  Spagna è  sempre la  Cina,  che nel  2015 ha

registrato una quota di mercato del 32%. Nel corso del 2016 la penisola iberica ha attirato le
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spese di turisti provenienti da altri e meno scontati paesi, quali l’America Latina ed il Nord

Africa; gli argentini mostrano la crescita maggiore nelle spese (+69%), seguiti dai colombiani

(+47%), israeliani (+38%) e marocchini (+17%); gli  americani nel periodo da gennaio ad

agosto hanno aumentato le proprie spese del 15%. 

Per lo shopping tourism europeo il 2017 riserverebbe un andamento positivo; le prime stime

realizzate  dalle  maggiori  compagnie  Tax  Free  farebbero  intravedere  segno  di  ripresa,

prevedendo una crescita tra il 2% ed il 4% (Il Sole 24 ore, 2016).

Quello degli acquisti Tax Free non è l’unico comparto che viene indagato per quanto riguarda

le spese per shopping; infatti anche il settore dei prodotti di lusso può fornire interessanti

informazioni. In Europa sono molti i turisti che concentrano una parte delle proprie spese in

prodotti personali di lusso; infatti oltre la metà dei consumatori di lusso in Europa proviene da

paesi  al  di  fuori  dell’area.  Le  spese  in  tali  prodotti  da  parte  dei  consumatori  europei

avvengono invece per la quasi totalità all’interno dell’Europa, mentre i cinesi sono quelli che

spendono nel proprio paese solo il 25% del totale delle spese ed il resto si divide tra Europa,

Asia,  America,  Giappone  ed  altri  paesi  del  mondo  (Bain  &  Company  “Luxury  Goods

Worlwide Market Study”).

Alle  principali  nazionalità  precedentemente  elencate  dei  turisti  che  effettuano  spese  per

shopping si devono però affiancare anche altre nazionalità di turisti che sono maggiormente

propensi allo shopping; il grafico seguente mostra la quota percentuale di turisti che sono

propensi a fare acquisti, suddivisa per ciascuna nazionalità (sono elencati i primi 10 paesi per

quota percentuale e l’Italia, che nell’indagine di riferimento si trova al 16esimo posto). Si nota

che, oltre ai cinesi, sono molto propensi a fare shopping i turisti asiatici da Malesia, Corea,

Indonesia, India e Giappone; gli italiani presentano una quota comunque superiore al 70%.

Graf. 2.2: Propensione allo shopping dei turisti per paese di provenienza

Fonte: Shopping Tourism Italian Monitor 2016, Risposte Turismo su World Tourism Organization (2014).
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2.2. Shopping experience e iniziative a favore dello shopping nel mondo

I festival dello shopping sono gli eventi maggiormente seguiti dai turisti dello shopping. Al

mondo ne esistono di numerosi e nel tempo hanno acquistato sempre maggior importanza e

portata. I festival rappresentano occasioni di promozione turistica a tutto campo, rendendo la

destinazione una meta ambita sia per i turisti dello shopping sia per i turisti per i quali lo

shopping rappresenta una componente accessoria del viaggio.

Dubai Shopping Festival è uno degli esempi maggiori di questo fenomeno. Fu organizzato per

la  prima  volta  nel  1996,  con  lo  scopo  di  promuovere  il  commercio  nella  città  come un

semplice  evento  di  shopping  in  occasione  del  quale  si  potevano  trovare  ed  acquistare  i

migliori prodotti a livello locale. 

Nel tempo il festival si è evoluto ed ha ampliato il suo programma, ora la durata è di circa un

mese, con diverse attività culturali e di divertimento, arrivando così a rappresentare il più

grande evento per lo shopping e l’intrattenimento del Medio Oriente. L'offerta retail della città

già di sé è molto amplia, si tratta di un turismo costruito all'interno di grattacieli, palazzi e

soprattutto centri commerciali e il celebre Dubai Mall, dotati di qualsiasi tipo di divertimento,

dalle piste da sci ai parchi acquatici.

L'ente organizzatore del festival offre pacchetti di pernottamenti in diverse strutture ricettive e

di  visite  alle  principali  attrattive  turistiche  della  città  e  del  territorio,  coniugando  così  lo

shopping al prodotto turistico di base di Dubai.

Riguardo le dimensioni quantitative del fenomeno il grafico seguente illustra il numero di

visitatori e delle loro spese nelle edizioni 1996 (la prima) e 2009 del festival; la crescita nel

periodo è pari al 109% per numero di visitatori, ma è nettamente superiore ed esponenziale la

crescita in termini di spese sostenute dati turisti che si sono recati al festival (+390%), indice

di un significativo rapporto tra turismo e shopping.

Graf. 2.3: Numero e spese di turisti al Dubai Shopping Festival, confronto 1996 e 2009

Fonte: Zaidan, Esmat A, Tourism shopping and new urban entertainment: A case study of Dubai, 2014.
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Il numero di persone giunte a Dubai durante l’edizione 2015 del festival è cresciuto del 12%

rispetto  allo  stesso  periodo  dell’anno  precedente  (Dubai  Chronicle,  2015).  I  dati  riferiti

all’edizione 2016 mostrano un successo ancora maggiore, con una crescita del 20-25% delle

vendite nel settore gioielleria ed oro, +12% del fatturato degli shopping mall attorno a Dubai,

+15-20% di vendite nel settore elettronico e +15% in quello automobilistico. Durante l’ultima

edizione si è registrato anche un tasso di occupazione ricettiva più elevato, un incremento nel

numero di passaggi nei centri commerciali e negli outlet. Le agenzie di viaggio inoltre hanno

manifestato una crescita  del  10% nelle  prenotazioni  di  viaggi  a  Dubai  per  il  periodo del

festival rispetto al medesimo periodo del 2015. 

A questo scenario si è aggiunta la Malesia diventando una delle principali destinazioni per lo

shopping  tourism;  Kuala  Lumpur  ospita  attualmente  tre  dei  sette  centri  commerciali  più

grandi al mondo. Il Ministero del Turismo della Malesia ha creato nel 1990 il Malaysia Mega

Sales  Carnival,  un  festival  della  durata  di  11  settimane  che  promuove  il  paese  come

destinazione per shopping per turisti nazionali ed internazionali, unendo sconti su un’ampia

gamma di settori all'offerta culturale del Paese. 

Le informazioni più recenti pubblicate dal Ministero del Turismo della Malesia affermano che

le spese destinate allo shopping hanno rappresentato per la prima volta nel 2015 la seconda

più  grande categoria  delle  spese totali  da  parte  dei  turisti,  preceduta solo dalle  spese per

l’alloggio. Nello stesso anno le spese per lo shopping hanno costituito il 31,3% delle spese

turistiche totali e la Malesia è stata identificata come la prima destinazione shopping per i

musulmani (Mastercard Muslim Travel Shopping Index, 2015).

L’Amazing Thailand Grand Sale è un evento della durata di un mese in estate organizzato

dall’Ente Nazionale del Turismo della Thailandia in cooperazione con altri soggetti coinvolti

nell’industria turistica, quali centri commerciali, compagnie aeree, hotel, tour operator, negozi

duty free, negozi di lusso, golf club e spa. L’evento attira turisti prevalentemente da Malesia,

Singapore, Hong Kong, Vietnam, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Russia ed Emirati Arabi

Uniti. 

All’edizione 2016 hanno preso parte 15 mila operatori da più di 100 department store e centri

dello shopping nelle 7 maggiori destinazioni turistiche del paese.

Sulle orme del festival di Dubai, recentemente è nato l’Istanbul Shopping Fest, improntato

invece molto di più sull’animazione e l'intrattenimento.  La prima edizione ebbe luogo nel

2011. L’evento può contare sul sostegno di molteplici  sponsor non solo privati,  ma anche

pubblici,  tra  i  quali  Ministero  della  Cultura  e  del  Turismo  della  Repubblica  di  Turchia,

Camera di Commercio di Istanbul, Governatorato di Istanbul, Municipalità Metropolitana di
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Istanbul,  TAMPF  Turkish  Federation  of  Shopping  Centers  and  Retailers,  Kültür  A.Ş.,

TURSAB Association of Turkish Travel Agencies (Ambasciata Italiana della Turchia, 2015).

Il festival rappresenta un’importante occasione per la Turchia per le esportazioni dei propri

prodotti; nel 2012, anno della seconda edizione del festival, le spese effettuate nei 21 giorni di

evento hanno raggiunto i 7,5 miliardi di lire turche (oltre 2 miliardi di euro); nell’edizione

2013 del festival il fatturato derivante dallo shopping è cresciuto del 10% rispetto all’anno

precedente, raggiungendo quota 8,3 miliardi di lire turche. Nel 2012 gli acquisti per shopping

tramite carte di credito straniere sono stati pari a 400 milioni di lire turche, con una crescita

del 64% rispetto a quelle del 2011; nel 2013 sono ulteriormente cresciute fino a quota 450

milioni (+11%). Il grafico seguente illustra i visitatori delle prime 3 edizioni del festival.

Graf. 2.4: Numero di visitatori Istanbul Shopping Fest, dal 2011 al 2013
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Fonte: The Turkish Perspective, maggio-giugno 2014.

Nella città  di  New York, ma anche in altri  paesi  degli  Stati  Uniti,  è ormai  appuntamento

tradizionale il  Black Friday,  la  giornata  successiva al  Giorno del  Ringraziamento in  cui  i

commercianti offrono eccezionali sconti e promozioni per incrementare le proprie vendite,

che oggi è diventata popolare anche in altri paesi. Nel 2015 in America sono stati stimati oltre

133 milioni di persone che hanno effettuato degli acquisti (tra negozi e online), durante il

weekend  del  Black  Friday  sono  stati  spesi  68  miliardi  di  dollari  nei  punti  di  vendita

tradizionali nel weekend del Black Friday, stimando una spesa media pro capite di 403 dollari.

(Static Brain, 2016) Durante il Black Friday del 2016 il 59% della popolazione americana

(137  milioni)  ha  acquistato  qualcosa  (La  Repubblica,  2016)  e  le  vendite  online  hanno

sorpassato la  soglia dei  3 miliardi  di  dollari,  con una crescita del  21,6% rispetto  al  2015

(Adobe, 2016).

La relazione tra questa giornata e l'industria turistica continua a rafforzarsi anche grazie alle
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iniziative di agenti viaggio, tour operator, compagnie aeree, ferroviarie e hotel. Un esempio è

rappresentato dai biglietti aerei venduti a prezzi ribassati, come è avvenuto quest’anno per

Ryanair e EasyJet che hanno messo all’asta 300.000 biglietti a tariffe da 9,99 a 15 euro, per

Alitalia che li ha scontati del 15%, per British Midland Regional Limited che ha lanciato la

tariffa di 79 euro per viaggiare per tutto il 2017 e per Vueling che ha dimezzato i prezzi dei

biglietti.  Albatravel ha lanciato una promozione ad hoc in occasione del venerdì nero con

sconti sugli hotel, valida solo per le nuove prenotazioni effettuate nella singola giornata, con

lo  scopo di  stimolare  il  mercato  e  le  prenotazioni  invernali  (L’Agenzia  di  Viaggi,  2016).

Anche African Explorer ha lanciato un’offerta per gli agenti di viaggio, che permetteva loro di

ricevere commissioni pari al 18% su tutte le pratiche confermate nella giornata per partenze

della programmazione 2016-2017. Su Hotels.com gli sconti per le prenotazioni delle vacanze

invernali hanno superato il 50%.

Sempre  a  New York;  NYC & Company,  l’ente  per  il  marketing  turistico  della  città  che

promuove lo shopping e crea itinerari e tour destinati proprio ai turisti dello shopping, ha

stimato che nel 2014 lo shopping abbia raccolto il 21,6% delle spese complessive dei turisti,

per un ammontare di 8,9 miliardi di dollari, in crescita del 3,8% rispetto all’anno precedente.

Lo shopping dunque è la seconda categoria di spese, dopo solo il pernottamento. 

Rientrando in Europa una della città che ha investito nello studio del fenome è la città di

Vienna, grazie ad un’indagine sui turisti condotta nel 2012 dal Vienna Tourist Board (T-Mona)

ha rilevato come l’82% dei visitatori della città abbia riconosciuto lo shopping come una delle

attività più importanti della vacanza, subito dopo le visite alle attrazioni e risorse turistiche e

l’offerta enogastronomica della città. Inoltre non meno del 19% dei turisti ha menzionato lo

shopping  come  principale  motivazione  di  viaggio  a  Vienna.  La  città  attira  un  interesse

crescente dei turisti amanti del lusso provenienti dalla Russia, dai paesi arabi e dall’Asia.

Proprio  in  quest’ambito,  il  Vienna  Tourism  Board  ha  anche  inserito  nel  documento  di

programmazione strategica del turismo per il 2020 il miglioramento e lo sviluppo delle strade

dello shopping tra le priorità della città nel suo sviluppo di destinazione turistica.

La  Spagna continua ad  investire  nello  shopping tourism,   il  Ministero  del  Turismo e  del

Commercio ha redatto nel 2015 il “Plan de Turismo de Compras”, un vero e proprio piano di

sviluppo del turismo dello shopping nel paese,  che,  oltre a riunire informazioni su questo

settore in Spagna, stabilisce investimenti, obiettivi ed azioni da intraprendere per potenziarlo.

Una delle  maggiori  politiche intraprese dal  governo iberico è stata  la  semplificazione del

processo di rimborso delle imposte sugli acquisti Tax Free, permettendo al turista di ricevere

l'importo direttamente sulla propria carta di credito e l'abbassamento della soglia minima per
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accedere al rimborso delle imposte a 90,16 euro.

Nel 1999 l’ente del turismo di Barcellona istituì la Barcelona Shopping Line, una strada di 5

chilometri  che  attraversa  la  città,  diventata  parte  essenziale  ed  apprezzata  di  ogni  visita

turistica nella capitale catalana; in cui sono collocati punti di vendita di ogni genere; secondo

uno studio condotto da Turisme de Barcelona, infatti, lo shopping offerto dalla città nel suo

complesso ha ottenuto nel 2015 un punteggio di 8,2 in una scala da 1 a 10.

Barcellona  rientra  inoltre  tra  le  prime  3  città  europee  considerate  ideali  per  lo  shopping

secondo diversi fattori, quali le caratteristiche dei negozi, la convenienza, la comodità ed altre

caratteristiche legate alla destinazione, come sistema ricettivo, trasporti, cultura e clima. La

tabella seguente mostra le prime 3 posizioni per ciascuno dei fattori propriamente legati allo

shopping (negozi, convenienza e comodità) ed il punteggio raggiunto (in una scala da 1 a

100). Le uniche città italiane presenti nella classifica (i cui punteggi sono indicati nella parte

inferiore  della  tabella)  sono  Roma  (al  quinto  posto  per  punteggio  generale)  e  Milano

(all’undicesimo).

Tab: 2.4 Le 3 migliori destinazioni europee per lo shopping e il punteggio ottenuto dalle città italiane, 2010
Pos. Generale Negozi Convenienza Comodità

1 Londra (67,3) Londra (80,6) Sofia (86,4) Istanbul (58,7)
2 Madrid (67,1) Parigi (74,7) Bratislava (83,6) Praga (58,3)
3 Barcellona (67,1) Madrid (69,3) Bucarest (79,0) Kiev (58,3)

Punteggio città italiane

Roma 62,9 56,1 70,9 52,9
Milano 59,3 59,9 62,1 52,3

Fonte: Global Blue, The Globe Shopper Index, Europe, 2010
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Il caso PANDORA

PANDORA è un'idea dei coniugi Enevoldsen che nel 1982 aprirono una piccola gioielleria a

Copenaghen. All’aumentare della domanda, la loro attenzione si indirizzò progressivamente

sulla  vendita  all’ingrosso.  Nel  1987,  dopo  alcuni  proficui  anni  come  grossisti,  gli

Enevoldsen  abbandonarono  la  vendita  al  dettaglio  per  una  sede  più  grande.  L'azienda

intuendo la necessità di creare una propria linea di gioielli assunse una propria designer. Nel

1989  i  proprietari  decisero  di  aprire  una  fabbrica  in  Thailandia,  dove  già  da  tempo  si

recavano alla ricerca di gioielli da importare. 

La vera espansione di PANDORA avvenne nel 2000 con il lancio sul mercato del bracciale

componibile “Moments” che conseguì un elevato successo per il target femminile di tutto il

mondo.

L’azienda capì la necessità di estendere il proprio business a livello internazionale iniziando

nel 2003 con gli Stati Uniti, nel 2004 con Germania e Australia proseguendo fino ad aprire

una fabbrica di proprietà in Thailandia nel 2005, seguite da altre tre fino entro il 2010.

Analizzando PANDORA oggi rileviamo un mercato che ha raggiunto più di 100 Paesi nel

mondo in 6 continenti, una rete di circa 8.100 punti vendita, oltre 2.100 negozi monomarca,

21.500 impiegati in tutto il mondo. Nel 2014 il fatturato di PANDORA ha raggiunto la quota

di  1,6 miliardi  di  euro  il  32,5% in  più  rispetto  al  2013,  nel  2015 è stato  registrato  un

fatturato di 2,2 miliardi di euro, se comparato al 2014, segna quasi un +40%. Nel 2016

continua  il  trend  di  crescita,  2,7  miliardi  di  euro,  +21% rispetto  al  fatturato  dell’anno

precedente.3

Parte del successo dell’azienda è dovuto alla strategia di marketing esperienziale adottata

che permette ai  clienti  di  poter personalizzare i  prodotti,  abbinandoli  alle occasione che

segnano le tappe speciali della propria vita.

L’azienda è riuscita a legare i propri prodotti anche allo shopping tourism, raggiungendo il

target delle globe shopper e offrendo loro uno charm (il prodotto core, riconducibile ad un

ciondolo  personalizzabile  che  viene  abbinato  al  classico  braccialetto  di  PANDORA)

rappresentante la città che si sta visitando e nella quale ci si trova. 

Nello store monomarca di Venezia si può quindi acquistare uno charm a forma di gondola

(che non è venduto nello store di Roma, Parigi, ecc), a New York si può scegliere tra lo

charm della  Statua  della  Libertà,  dell'Empire  State  Building,  del  ponte  di  Brooklyn,  a

Sidney si può acquistare quello dell' Opera House e così per ogni città. Anche le vetrine dei

negozi seguono questa forma di marketing sponsorizzando e distinguendo questo prodotto

indirizzato ai turisti rispetto a quelli standard dell'azienda.

3 http://www.pandora.net/it-it/company/ (ultimo accesso 10/02/2017)
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2.3  Le destinazioni dello shopping in Italia

In Italia non si può ancora contare su eventi di portata simile a quelli descritti nel paragrafo

precedente. Tuttavia vi sono molteplici esempi di iniziative di successo legate allo shopping

capaci di attrarre turisti, pur aventi una durata più ridotta e maggiormente orientati al settore

della  moda  e  abbigliamento,  e  spesso  collegati  ad  iniziative  di  settore  come  fiere  e

presentazione di collezioni.

Anche per l'Italia è difficile stimare il fenomeno non essendoci attività di ricerca indirizzate

esclusivamente allo shopping tourism.  

Nel 2013 Unioncamere-Isnart ha pubblicato un'indagine che definì lo shopping in Italia una

delle principali attività sul luogo di vacanza, lo è stato per il 27% dei turisti in generale ed il

37%  dei  pernottanti.  Sempre  nel  2013  il  6,5%  dei  turisti  lo  indicò  come  motivazione

principale  dello  spostamento.  Limitandosi  ai  soli  turisti  nelle  città  d'arte  italiane,  peraltro

generalmente coincidenti con le capitali dello shopping nazionali, la quota degli stranieri che

hanno viaggiato per shopping saliva, al 14,2%, con una consistente quota di turisti pernottanti

italiani (6,6%).

L'Istat ha fornito quest'anno un interessante dato riferito alle sole escursioni turistiche, quindi

relativi ai soli spostamenti privi di pernottamenti in strutture ricettive. Lo shopping nel 2015

ha rappresentato la motivazione principale dell’escursione nel 5,6% dei casi,  quota stabile

rispetto a quanto rilevato nel 2014.

La  Banca  d’Italia  conduce  ogni  anno  l’indagine  campionaria  lungo  le  zone  di  frontiera,

realizzata sia sui viaggiatori italiani in uscita che sugli stranieri in entrata nel paese, fornendo

anche informazioni sulla dimensione delle spese turistiche. Dalla tabella che segue si deduce

la spesa media, il numero dei viaggiatori ed il numero di pernottamenti totali dei turisti italiani

e  stranieri  che  alle  frontiere  hanno  affermato  di  viaggiare  con  motivazione  principale

“acquisti, shopping”. 

Si nota come il 14% degli stranieri in arrivo in Italia e il 28% degli italiani in viaggio verso

l’estero abbiano viaggiato per la motivazione presa in esame. Nell’ultimo quinquennio tutti e

tre i valori considerati si rivelano in crescita: +8% per i viaggiatori stranieri, +21% per la

spesa  media  (che  ha  superato  gli  1,2  milioni  di  euro),  +44% per  i  pernottamenti.  Per  i

viaggiatori italiani invece si notano variazioni a segno positivo per la spesa e il numero dei

viaggiatori, mentre negativo è l'indice relativo ai pernottamenti.
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Tab.2.5 Viaggiatori alle frontiere con motivazione principale del viaggio "acquisti, shopping" 2011-2015, spesa,
numero viaggiatori e pernottamenti totali

2011 2012 2013 2014 2015
Var. 2015/2011

% Var. ass.

VIAGGIATORI STRANIERI

Spesa* 1.043 1.088 1.096 1.156 1.259 21% 216

N. Viaggiatori** 10.454 10.345 10.603 10.760 11.308 8% 854

Pernottamenti** 382 263 396 674 551 44% 169

VIAGGIATORI ITALIANI

Spesa* 928 1.060 1.146 1.241 1.262 36% 334

N. Viaggiatori** 12.811 14.215 15.581 16.129 17.298 35% 4.487

Pernottamenti** 215 115 239 218 98 -54% -117

Tab. 2.6 Viaggiatori alle frontiere con motivazione principale del viaggio "acquisti, shopping" 2011-2015, quota
sul totale

2011 2012 2013 2014 2015

VIAGGIATORI STRANIERI

Spesa 3,38% 3,39% 3,31% 3,38% 3,54%

N. Viaggiatori 13,69% 13,48% 13,74% 13,77% 13,85%

Pernottamenti 0,12% 0,08% 0,12% 0,21% 0,16%

VIAGGIATORI ITALIANI

Spesa 4,51% 5,17% 5,64% 5,72% 5,73%

N. Viaggiatori 22,27% 24,64% 27,35% 27,13% 28,25%

Pernottamenti 0,09% 0,04% 0,09% 0,08% 0,04%

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati Banca d’Italia (2016), Indagine “Turismo internazionale dell’Italia”. 

Note: (*) valori in milioni, (**) valori in migliaia.

Se  relativamente  al  numero  dei  turisti  le  percentuali  sono  particolarmente  alte,  è  sui

pernottamenti che questi gruppi pesano meno, questo evidentemente perché gli spostamenti

molto brevi nella durata, condizionare inevitabilmente il peso della loro spesa turistica sul

totale  delle  spese  turistiche  (3,54%  per  gli  stranieri,  5,73%  per  gli  italiani).  Queste

informazioni sottolineano come lo shopping tourism sia definibile come una nicchia ma che

rappresenta una realtà del turismo italiano. 

Coldiretti ha recentemente elaborato dei dati provenienti dallo studio “In viaggio attraverso

l’Italia”  di  Confimprese  che  permette  di  notare  come  tra  gli  acquisti  che  gli  stranieri

effettuano in Italia siano legati all'industria enogastronomica. Il 37% del campione di 3.500

stranieri intervistati ha affermato come il cibo sia stato motivo del viaggio in Italia e come

oltre il 60% abbia acquistato prodotti enogastronomici durante la permanenza in Italia. I primi

della classifica sono i russi (87%) seguiti da giapponesi (76%) e tedeschi (64%). All'interno

della stessa indagine si osserva inoltre come le vie dello shopping ed i centri delle città siano

stati luoghi di acquisto per tre turisti su quattro. 
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Graf. 2.5 Preferenze degli stranieri in Italia per i luoghi di acquisto
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Fonte: Confimprese (2016).

Un’indagine  sull’immagine  turistica  e  culturale  dell’Italia  da  parte  dei  residenti  nei  paesi

BRIC, inclusa nel XX Rapporto sul Turismo Italiano rafforza l'idea che l'Italia sia ritenuta una

meta turistica ideale per lo shopping soprattutto dai turisti di nazionalità russa. Un mercato

che, rispetto agli altri paesi,  mostra un’alta preferenza per lo shopping come finalità della

vacanza in Italia, anche se poi nella classifica di gradimento per i russi la vacanza culturale

giunge prima rispetto a quella per shopping. 

Le recenti previsioni per il 2017 fornite dall'Osservatorio Altagamma indicano una crescita

dei consumi dei beni di lusso per la persona, con una media di incremento stimata intorno al

3% a tassi costanti. Questo nonostante si rilevi un calo degli acquisti da parte dei cittadini

cinesi, un mercato che rappresenta da diversi anni la prima nazionalità di consumatori del

lusso. A prescindere da dove avvengano gli acquisti di questa fascia, essi rappresentano un

mercato totale superiore ai 1.000 miliardi di euro (nel 2016 in crescita del 4% a cambi costanti

sul 2015). Così come avviene su scala globale, una parte degli acquisti in Italia da parte dei

turisti può essere rilevata attraverso i dati che emergono dall'analisi delle spese aventi diritto

al Tax Refund pubblicate dai principali operatori. 

In Italia il servizio di rimborso I.V.A. ai cittadini stranieri, non residenti e non domiciliati

nell'Unione Europea è regolato dall'articolo 38 quater del D.P.R. 633/72.

Il rimborso I.V.A. è destinato solo ai cittadini non residenti nell’Unione Europea, escludendo

quindi:  Belgio,  Bulgaria,  Cipro,  Danimarca,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  Germania,  Gran

Bretagna,  Grecia,  Irlanda,  Isola  di  Man,  Italia,  Lettonia,  Lituania,  Lussemburgo,  Malta,

Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, San Marino,
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Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Il  turista  straniero  per  poterne  usufruire  deve  presentare  la  fattura  di  acquisto  all'ultima

dogana dell'Unione Europea, prima della destinazione finale, per la vidimazione doganale. Le

fatture vengono rimborsate nei principali aeroporti internazionali, presso alcuni uffici dislocati

nelle principali città italiani o on-line direttamente sulla propria carta di credito. La merce

deve  essere  destinata  all'uso  personale  o  familiare  e  deve  essere  trasportata  nei  bagagli

personali.

Per  poter  richiedere il  rimborso dell’I.V.A.  il  valore complessivo dei  beni  acquistati  deve

essere superiore a 154,94 Euro (incluso il valore dell’imposta).

L'acquisto deve risultare da un documento commerciale di fatturazione, nel quale deve essere

descritta la merce e devono essere indicati i dati anagrafici del viaggiatore stesso e gli estremi

del suo passaporto o di un altro documento equivalente. La merce deve essere trasportata fuori

del territorio dell'Unione europea entro tre mesi dalla fine di quello in cui è stata acquistata.4

Si può notare come il procedimento sia lungo e articolato, e come possa spesso succedere che

non un turista non ne faccia ricorso, specie per le piccole somme. Inoltre si vanno a perdere i

dati relativi al campione che non raggiunge la soglia minima pari a 154,94 Euro.

Secondo Global Blue gli ultimi dati consuntivi sulle spese relativi al turismo dello shopping in

Italia  (2015)  hanno  registrato  una  crescita  pari  al  16% rispetto  all’anno  precedente  e  lo

scontrino medio dei clienti extra-europei sia stato pari a 800 euro, in crescita del 9% rispetto

al 2014.

Il 2016 mostra un calo, seguendo il trend europeo e mondiale: l'operatore ha rilevato una

diminuzione dell’11% nei primi 9 mesi dell’anno. Il principale settore in cui si è concentrato il

turismo dello shopping in Italia è stato quello dell’abbigliamento e pelletteria (73%), seguito

da orologi e gioielli (17%), entrambi in crescita sul 2014 in termini di vendite (+42%). Gli

scontrini  medi  per  queste  due  categorie  sono  stati  pari  a  741  euro  per  abbigliamento  e

pelletteria (+7% sul 2014) e 2.670 per orologi e gioielli (+17%). 

Tab 2.7 Classifica delle prime 3 nazionalità di turisti per acquisti Tax Free in Italia, 2015

% sul totale vendite Var. % vendite su 2014 Scontrino medio

Cina 33% 56% 944 €
Russia 12% -41% 699 €
USA 8% 56% 930 €

Fonte: Global Blue, 2016.

4 Art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972
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Analizzando la  provenienza della  domanda di turisti  dello  shopping,  nel  2015 in Italia  si

collocano al primo posto i cinesi con il 33% del Tax Free italiano, in crescita del 56% rispetto

all’anno precedente ed un valore medio degli acquisti di circa 940 euro, aumentato del 5% sul

2014.  Al  secondo posto si  confermano i  russi  con il  12% del  totale,  pur  proseguendo la

contrazione delle spese iniziata a dicembre 2014 soprattutto a causa della svalutazione del

rublo,  con uno scontrino medio attorno ai  700 euro.  Una crescita del 56% si è registrata

inoltre per gli americani, che si collocano al terzo posto.
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2.4  Shopping experience e iniziative a favore dello shopping in Italia

Nel 2015 a Milano si è concentrata la maggior parte degli acquisti che hanno poi avuto diritto

al tax refund effettuati in Italia. La capitale della moda italiana conta su una quota di mercato

del 34%, seguita da Roma (18%), Firenze (10%) e Venezia (6%). La tabella seguente dettaglia

le  prime 5 città italiane in  cui si  sono distribuite  le spese dei  turisti.  Oltre al  tax refund,

un'altra  modalità  di  rilevazione  di  questo  genere  di  spese  può  basarsi  sui  sistemi  di

pagamento, in particolare le carte di credito. Il report di Mastercard ha posto tra le prime 20

destinazioni mondiali Milano e Roma, stimando al 20% le spese destinate allo shopping da

parte degli utilizzatori della carta nel 2015, in entrambe le città.

Tab. 2.8 Città e nazionalità principali per lo shopping Tax Free, quote percentuali di ogni nazionalità sul totale,
2015 

Russia Cina Giappone Corea USA Altre Totale
Vendite % Var

%
% Va

r%
% Var

%
% Var

%
% Var

%
% Var

%
% Var

%
Milano 37 -41 36 64 24 -14 11 29 22 80 38 21 34 17
Roma 19 -43 17 49 31 -20 10 34 20 59 18 17 18 10

Firenze 5 -45 10 71 12 -10 8 53 26 48 9 21 10 27
Venezia 3 -40 7 46 5 -15 2 47 9 64 6 29 6 27
Verona 2 -36 1 60 0 -10 0 97 1 79 1 18 1 1
Altre 2 -40 30 48 28 13 68 51 22 40 28 16 31 13

Fonte: Global Blue, 2016. 

Nel 2015 il capoluogo lombardo è stato inoltre eletto migliore Città dello Shopping da parte

del 40,7% dei consumatori russi che hanno espresso la loro preferenza sul principale portale

turistico del paese,  “Travel.ru”. Milano è stata scelta tra oltre 1.100 candidati annoveranti

destinazioni turistiche, strutture ricettive e aziende dell’ospitalità.

Anche una ricerca commissionata da SEA (società di gestione degli  aeroporti  milanesi)  a

Pambianco Strategie di Impresa presentata nel 2015 ha confermato come Milano sia ritenuta

una capitale mondiale per lo shopping di moda e lusso. Contando anche in questo caso su

elaborazioni di dati relativi agli acquisti Tax Free forniti dalll'operatore Premier Tax Free. La

città ha registrato infatti l’acquisto medio più alto nel 2014, 1.398 euro, rispetto alle grandi

capitali mondiali (1.241 euro di Parigi, 1.240 euro di Londra, 978 euro di Roma, 800 dollari

di New York, 568 dollari di Hong Kong e 292 dollari di Singapore). L'elaborazione realizzata

per Premier sui dati 2014 a Milano mostra varie aree in cui turisti fanno shopping: non solo il

quadrilatero della moda, comunque al primo posto per acquisto medio, (1.802 euro di via

Montenapoleone, 1.030 euro lo scontrino medio Tax Free in via della Spiga), ma c’è anche

punti come l’aeroporto di Malpensa, al secondo posto (acquisto medio pari a 701 euro), a far

emergere la rilevanza del cosiddetto travel retail. Altri luoghi con scontrino medio di rilievo a
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Milano  sono  corso  Vittorio  Emanuele  (acquisto  medio  370  euro)  e  corso  Buenos  Aires

(acquisto medio 293 euro).

Tra i  dati  emersi  dall'ultimo True Luxury Global Consumer Insight,  presentato da Boston

Consulting  Group  ad  ottobre  2016  nel  corso  dell'annuale  convegno  Altagamma,  Milano

guadagna posizioni come destinazione preferita per i consumatori, e non solo turisti, del lusso,

cioè coloro che spendono mediamente più di 20.000 euro all'anno, escludendo automobili e

yacht, attestandosi al quarto posto nel 2015, alle spalle di Parigi, New York e Londra, ma

risultando terza nella classifica tra le città che si intendono visitare nel 2016 per ragioni legate

allo  shopping  di  lusso  (era  quinta  nel  2014).  Milano  spicca  inoltre  come  la  quinta  città

preferita dai cinesi che fanno acquisti di lusso all'estero. Oltre metà delle spese dei turisti

extra-UE in Italia deriva da viaggiatori di Asia e Pacifico e ben il 38% si concentra a Milano

A fine  novembre  è  stata  pubblicata  la  classifica  annuale  dei  lettori  di  Travel+Leisure,

focalizzata sulle migliori città in cui fare shopping. Le città statunitensi vengono classificate a

parte, ma Milano spicca al secondo posto su scala mondiale dietro solo ad Hong Kong. Sono

ben tre le città italiane elencate tra le prime dieci: Firenze è al quinto posto e al nono vi è

Roma. 

Se Milano svetta in tutte le classifiche elencate è grazie anche alla serie di eventi organizzati,

come  la  settimana  della  moda  e  la  Vogue  Fashion  Night  Out.  Nel  2015,  anno  boom di

presenze e arrivi turistici in città grazie all’Expo, la Vogue Fashion Night Out ha registrato

200.000  presenze,  cresciute  del  12%  rispetto  all’anno  precedente,  mentre  Milano  Moda

Donna, ha accolto 8.200 persone con 70 sfilate, 105 presentazioni e 26 eventi. Si aggiungono

inoltre appuntamenti come Super Pitti Immagine, White Show, MICAM ShoEvent, il Salone

del  Mobile,  con  obiettivi  e  target  diversi  ma  che  finiscono  con  il  rappresentare  anche

occasioni di trasferta per il turista dello shopping e che mettono il luce i punti di forza del

"Made in Italy". Non sono solo iniziative concentrate nel capoluogo lombardo, ad ogni modo,

ma distribuite ormai in numerosi centri in tutta la penisola, e, nell’impossibilità di citarli tutti,

si segnalano alcune Fashion Week (quelle di Venezia, Torino, o la Chiaja a Napoli), la Roma

Wine  &  Food  Week  (dedicata  al  mondo  dell’enogastronomia),  o  la  Shopping  Week  di

Palermo.

Un'altra città che puntando sullo shopping è Rimini: la vocazione allo shopping tourism è in

correlazione con la presenza dei turisti russi sin dalla fine dello scorso millennio; dal 1993

l’aeroporto di Rimini ha intrapreso una campagna per diventare il primo hub italiano per i voli

charter dalla Russia.

L’attrazione principale per i turisti russi è rappresentata dai prodotti "Made in Italy" e le loro

destinazioni predilette sono diventate outlet  e grossisti facilmente raggiungibili da Rimini.
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Sempre secondo dati forniti da operatori Tax Free, l’Emilia Romagna si conferma tra le mete

turistiche preferite  dai  russi,  che utilizzano proprio l’aeroporto di Rimini  come principale

porta  di  accesso  in  Italia.  Da  maggio  2013  a  maggio  2014  ad  esempio  i  russi  hanno

rappresentato secondo Global Blue più dell’85% degli acquisti Tax Free in Romagna, seguiti a

distanza da thailandesi (3%) e cinesi (2%).

Nel 2015 ha avuto luogo il Riccione Shopping Festival, della durata di un mese, interamente

dedicato a moda e design. La città ha ospitato eventi,  esposizioni, convegni e sfilate.  Nel

2016, sempre a Riccione, sono state realizzate singole "Shopping Night" in cui numerosi punti

musica hanno completato aperture prolungate di duecento tra negozi e botteghe aderenti. A

completare l'offerta cittadina,  in occasione delle iniziative sono rimaste aperte al  pubblico

diverse attrazioni culturali della città come teatri e musei.

Destinazioni che attirano turisti da tutto il mondo per lo shopping e che si distinguono dai

grandi centri metropolitani sono le località della Costiera Amalfitana (tra cui Amalfi, Positano

e Sorrento), in cui nel 2014 le spese Tax Free dei turisti americani sono state il 25% sul totale,

seguiti dai russi (17%), brasiliani (9%), australiani (5%) e cinesi (5%). 

Tra gli altri luoghi dello shopping l'Italia conta su oltre 500 mercatini di Natale, dalla prima

esperienza nazionale a Bolzano che risale al 1970 (secoli dopo il primo di Dresda del 1434).

Nel 2013 un'indagine della società JFC fece emergere come quasi il 15% dei visitatori era

rappresentato  da  turisti  partiti  da  casa  proprio  per  visitare  il  mercatino  di  Natale  con un

pernottamento nella località o nell'area limitrofa. Una delle città che beneficia maggiormente

di questa nicchia turistica è Trento; con un record di presenze di 730 mila visitatori nel 2015,

in 46 giorni di apertura (+5% rispetto al 2014), 58 mila presenze medie nell'alberghiero ed

extra tra il 24 novembre e il 24 dicembre, con una spesa media stimata pari a 200 euro per

ogni nucleo famigliare sul territorio di Trento durante i mercatini.

Gli outlet village possono essere definiti come dei contesti commerciali extraurbani complessi

ad "architettura esperienziale", che concentrano a livello spaziale dei punti vendita a carattere

monomarca e autogestiti, caratterizzati da un assortimento speciale di prodotti ad un prezzo

ribassato rispetto a quello che si trova nei punti vendita urbani al dettaglio. 

Nel  1979 nasce in  Pennsylvania il  primo vero e proprio Factory Outlet  Village chiamato

“Vanity fair”, sulla scia dei mall americani concepiti come centri di svago e punti di ritrovo.

In Europa arriva nella seconda metà degli anni ottanta, in Francia e Inghilterra.

La primissima forma di outlet  in Italia risale al  1995 quando a Saronno Fifty Outlet  aprì

l'omonimo centro su 500 mq. Nel 2000 che McArthurGlen, società anglosassone leader nel

mercato europeo, aprì al pubblico a Serravalle Scrivia il primo dei suoi attuali 5 punti in Italia.

Nato con un investimento di 150 milioni di euro, conta su 180 punti vendita, saliti a 250 con
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l'ultima estensione di novembre 2016,e su una superficie commerciale salita a 50.000 metri

quadrati, facendolo diventare uno dei più grandi outlet village d’Europa. Da quell'apertura il

format degli outlet village si è esponenzialmente diffuso e solo nel 2003 ne sono stati aperti

altri 5, nel 2008 altri 4. Per il 2017 sono al momento previste almeno 3 nuove aperture: The

Mall  a  Sanremo,  Torino  Outlet  Village,  e  Deltapo  Outlet;  è  inoltre  in  costruzione  il  San

Pellegrino Outlet Village.

Lo shopping negli outlet, anche per forte spinta delle singole realtà, diventa quotidianamente

motivo  di  spostamento  non  solo  per  i  residenti  ma  anche  per  i  turisti.  Un  elemento

particolarmente  evidente  anche  per  la  localizzazione  degli  stessi,  vicini  alle  principali

destinazioni turistiche nazionali, alle arterie di collegamento, agli hub aeroportuali e portuali.

I risultati sono anche frutto di un impegno degli outlet verso la clientela turistica, a partire

dall'identificazione e la presenza tra il personale di staff dedicato allo sviluppo e costruzione

di relazioni con agenzie di viaggio, tour operator, fino alle compagnie di crociera. Gli outlet

vengono  inseriti all’interno di escursioni ed itinerari turistici di operatori. Accade sempre più

spesso che alla luce delle richieste dei turisti nei viaggi organizzati l'outlet diventi una tappa o

una sosta durante il viaggio.

Un interessante fenomeno è il  collegamento con i  centri  urbani  attraverso servizi  navetta

dedicati, permettendo anche ai turisti senza mezzo proprio di raggiungere l'outlet più vicino,

facilitandone lo spostamento (sono sorte nei centri urbani nuove fermate di autobus e mezzi

dedicati da/per gli outlet village a disposizione di turisti e residenti).

È inoltre evidente come gli outlet attuino in Italia politiche di marketing che puntano non solo

sul  prezzo e  sui  brand disponibili  ma,  unitamente ad un continuo ricorso ad iniziative di

animazione,  sulla  comunicazione,  con  un  costante  investimento  dedicato  all'outdoor

advertising ed alla promozione nei punti di accesso delle destinazioni; è inoltre continuo il

dialogo con le strutture ricettive. 

Valmontone Outlet detiene la leadership del più frequentato d’Italia: 6,2 milioni di visitatori

nel 2015 e picchi di visitatori nel weekend di oltre 50.000 persone al giorno seguito. Nel 2016

i tre mesi estivi hanno fatto registrare per Valmontone Outlet il 10% di fatturato in più rispetto

al medesimo periodo del 2015 ed i visitatori sono cresciuti del 7%. Complessivamente nei

primi 8 mesi del 2016 i visitatori accolti nel centro sono stati 4,3 milioni. Al secondo posto si

colloca  l’outlet  di  Serravalle,  con  oltre  5  milioni  di  visitatori  ed  una  forte  componente

internazionale.  Per  il  gruppo  McArthurGlen  le  vendite  Tax Free  nel  centro  di  Serravalle

rappresentano oltre un terzo delle vendite totali e sono aumentate del 370% negli ultimi 5

anni. Sono soprattutto i cinesi ad aver contribuito a questa crescita, grazie ai loro acquisti

aumentati del 92% nel 2015 rispetto all’anno precedente. Un aumento è stato constatato anche
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per turisti provenienti da Corea del Sud e Sud Est Asiatico, soprattutto Malesia ed Indonesia.

Il Designer Outlet di Noventa di Piave nel 2015 ha registrato oltre 3 milioni di presenze. Le

vendite Tax Free registrate da parte dei  cinesi  rappresentano circa il  33% del  totale delle

vendite Tax Free dell’intero centro, dunque la Cina si conferma prima nazionalità, in crescita

del 73% sul 2014. 

L'asiatico rappresenta dunque per gli outlet uno dei mercati su cui puntare e, infatti, nel 2015

è nata una nuova app gratuita per i turisti cinesi interessati allo shopping in Italia, grazie ad

una partnership tra McArthurGlen Italia e China to Italy. L’app in cinese dà visibilità ai cinque

centri del gruppo in Italia che saranno presenti non solo nella sezione dell’ app dedicata allo

shopping ma anche sulle guide stampate di China to Italy. 

Sempre relativamente al mercato asiatico, gli  outlet The Mall di Firenze e Deltapo Outlet

Village  (apertura  2017)  sono attualmente  gli  unici  ad  aver  ricevuto  la  Welcome  Chinese

Certification, una certificazione ufficiale internazionale per l’accoglienza qualificata dei turisti

cinesi,  rilasciata  dalla  China  Tourism  Academy,  l’organismo  pubblico  che  si  occupa  di

sviluppare il mercato turistico cinese per conto del Ministero del Turismo Cinese. 

Tra gli altri casi si rileva in Friuli Venezia Giulia il Palmanova Outlet Village che in 7 anni di

apertura  ha  raggiunto  nel  2015  la  cifra  di  20  milioni  di  visitatori  complessivi.  Sempre

nell'estate del 2015 l'outlet è stato acquistato da Multi Corporation, società americana che si

occupa del management di 14 strutture nel settore del retail e che con quello di Palmanova è

salita  a  5  outlet  village  in  Italia:  Franciacorta,  Valdichiana,  Puglia,  Mantova.

Complessivamente gli outlet village del gruppo hanno raggiunto i 650 negozi ed accolgono 15

milioni  di  visitatori  all’anno.  Le vendite  annuali  dell’intero network si  avvicinano ai  400

milioni di  euro.  Il Palmanova Outlet Village è uno dei tanti  esempi di realtà che avviano

collaborazioni con le destinazioni turistiche o gli enti preposti alla promozione. Nel mese di

novembre  2016 ha  infatti  avviato  una  collaborazione  con PromoTurismo FVG al  fine  di

contribuire attivamente all’incremento dei flussi turistici nella regione: sono stati infatti messi

in vendita, presso l’info-point del centro, a prezzo agevolato gli skipass stagionali, dando agli

acquirenti la possibilità inoltre di usufruire di sconti in alcuni punti vendita del centro. 

Un evento di origine americana che sta spopolando anche in Italia con un’alta competizione

tra i mondi online e offline è il Black Friday. Secondo l’osservatorio E-commerce Netcomm-

Politecnico di Milano, le aziende possono raggiungere livelli di vendite pari al 5% del proprio

fatturato annuo. Una ricerca di Idealo, un portale di comparazione di prezzi, ha permesso di

scoprire che nel 2015 il fenomeno è cresciuto del 33,5% rispetto all’anno precedente, con un

aumento di traffico sul portale del 78% rispetto alle 3 settimane precedenti e successive. Nel

mondo online uno dei principali siti di acquisti è Amazon, che in Italia durante il Black Friday
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del 25 novembre 2016 ha oltrepassato la soglia del milione (1,1) di prodotti ordinati in 24 ore,

centinaia di piccole e medie aziende italiane hanno più che raddoppiato gli ordini ricevuti

rispetto al Black Friday del 2015. Anche l’e-commerce di ePrice ha visto aumentare gli ordini

di prodotti dell’81% rispetto allo scorso anno. 

Analizzando il commercio offline, in occasione del Black Friday del 2016 Confesercenti ha

condotto un’indagine su un campione di imprese del dettaglio tradizionale e del turismo, da

cui è emerso che il 23% dei negozi ha partecipato alle promozioni ed il 33% pur non avendo

aderito è interessato a farlo in futuro. 

Le vendite nei negozi hanno dunque registrato aumenti tra il 10 ed il 25%, con un incremento

dei clienti fino al 50%. I prodotti più acquistati sono stati quelli di tecnologia, con risultati

positivi anche per l’arredamento. Gli italiani che hanno effettuato acquisti sono stati, secondo

una ricerca di Monitor Allianz Global Assistance, il 20% del totale, con una spesa superiore a

200 euro per il  79% di  essi.  Nel caso particolare degli  outlet  si  è  registrata  una positiva

affluenza nella mattinata del 25 novembre: secondo il gruppo McArthurGlen, fino alle ore

11:00 più di 4.000 persone a Serravalle (in cui 137 punti vendita sono interessati dai ribassi),

3.000  ingressi  a  Barberino  del  Mugello  con  78  negozi  aderenti  e  4.000  a  Castelromano

(Corriere,  2016);  in  termini  di  visitatori  i  5  centri  italiani  del  gruppo  hanno  registrato

nell'intera giornata un incremento del 39% rispetto al Black Friday del 2015, con 522 store

aderenti  all'iniziativa,  il  69% sul  totale.  Il  Black  Friday  ha  interessato  anche  l’industria

turistica con le iniziative di agenti viaggio, tour operator, hotel, compagnie aeree e ferroviarie.

Un esempio è rappresentato dai biglietti aerei venduti a prezzi ribassati,  come è avvenuto

quest’anno per Ryanair e EasyJet che hanno messo all’asta 300.000 biglietti a tariffe da 9,99 a

15 euro, per Alitalia che li ha scontati del 15%, per British Midland Regional Limited che ha

lanciato la tariffa di 79 euro per viaggiare per tutto il 2017 e per Vueling che ha dimezzato i

prezzi dei biglietti. Albatravel ha lanciato una promozione ad hoc in occasione del venerdì

nero  con sconti  sugli  hotel,  valida  solo  per  le  nuove prenotazioni  effettuate  nella  singola

giornata, con lo scopo di stimolare il mercato e le prenotazioni invernali (L’Agenzia di Viaggi,

2016). African Explorer ha lanciato un’offerta per gli agenti di viaggio, che permetteva loro di

ricevere commissioni pari al 18% su tutte le pratiche confermate nella giornata per partenze

della  programmazione  2016-2017.  Sono  numerosi  gli  esempi  di  realtà  aderenti  al  Black

Friday: su Hotels.com gli sconti per le prenotazioni delle vacanze invernali hanno superato il

50%, Settemari ha lanciato una campagna social che offre fino a 500 euro di sconto, Snav ha

proposto prezzi dimezzati per i viaggi dal 25 al 27 novembre, Hertz ha offerto sconti fino al

35% sui noleggi nel weekend in Italia. Ma a muoversi sono state anche le amministrazioni

pubbliche  o  i  consorzi  di  promozione  di  singole  destinazioni.  È  il  caso  ad  esempio  di
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Sanremo, che su iniziativa di Comune, rete d’impresa Sanremo On ed altri enti di categoria,

per  il  secondo  anno  consecutivo  ha  inserito  il  Black  Friday  nel  calendario  della

programmazione di eventi in città coinvolgendo negozianti, ristoratori ed albergatori per un

week-end di sconti ed attività varie a beneficio dei turisti. 
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CAPITOLO III

Shopping Tourism Italian Monitor

Il progetto di rilevazione nelle città di Venezia, Firenze e Milano è stato ideato per colmare

una  mancanza  di  informazioni  statistiche  rilevanti  che  potessero  quantificare  le  spese  e

propensioni dei turisti che si recano in vacanza in Italia. 

Il  Monitor  su  Venezia  cerca  di  analizzare,  con  i  suoi  limiti  che  verranno  esplicitati  nel

prossimo capitolo, il mondo dello shopping tourism che caratterizza questa città. Dall’analisi

bibliografica svolta prima di iniziare l’attività di ricerca sul campo, lo studio più significativo

e recente che trattava in parte questo tema è quello realizzato da Jan Van der Borg, Guglielmo

Garlato e Stefano Marchiante per CONFARTIGIANATO VENEZIA in collaborazione con il

Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (2008). Il lavoro

riguardava in particolar modo le due principali dimensioni del rapporto tra turismo e settore

dell’artigianato:  da una parte  lo  studio del  rapporto tra  visitatore e  prodotti  di  artigianato

locale  veneziano,  dall’altra.  la  ricostruzione  della  spesa  media  pro  capite  effettuata  dai

visitatori  in  prodotti  di  artigianato,  con  un  particolare  focus  sulle  differenze  tra  turista

pernottante  ed  escursionista.  Seppur  utile  ai  fini  di  inquadramento  alla  nostra  ricerca,

l’indagine considera la variabile spesa turistica nel complesso, mentre per quanto riguarda il

Monitor l’obiettivo specifico è l’analisi della variabile shopping tourism. 

In questa  parte  della  tesi,  per  poter  meglio capire  l’offerta  di  shopping di  Venezia,  viene

presentata la sua dinamica nella storia, seguita dalla presentazione del caso di studio, la sua

metodologia  e  le  sue  criticità  riscontrate  durante  i  mesi  di  rilevazione  e  produzione  del

Monitor.

3.1 Shopping a Venezia: dalla Serenissima a oggi

Per descrivere il rapporto tra la città di Venezia e lo shopping bisogna risalire ai mille anni di

storia  che  sono stati  scritti  dalla  Repubblica  della  Serenissima;  mille  anni  duranti  i  quali

Venezia era una delle più grandi e famose potenze commerciali, nonché porta verso l’oriente e

il Nord Africa per l’Europa medievale. Come descritto da G. Benvenuti, in “Le Repubbliche

Marinare. Amalfi, Pisa, Genova, Venezia”, Newton & Compton editori s.r.l., Roma 1989, le

merci  che  venivano  prevalentemente  trasportate  dalla  flotta  della  Repubblica  erano  sete

preziose, velluti e stoffe, spezie esotiche e dolci. Il mercato di Rialto diveniva così il fulcro di

questi intensi traffici, il luogo d'incontro tra domanda e offerta.
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Durante  il  regno  della  Serenissima  la  città  divenne  famosa  per  i  cantieri  navali,  la

falegnameria,  la  lavorazione  del  vetro  soffiato,  i  mosaici,  i  pizzi,  l’arredamento,  la

fabbricazione della carta e manoscritti miniati. Molte di queste tradizioni continuano a vivere

e continuano a caratterizzare la città, questo grazie agli artigiani veneziani e alle loro botteghe.

Anche durante l'epoca del Grand Tour, Venezia rappresentava una delle mete da visitare per

eccellenza, nella quale venivano effettuati acquisti legati maggiormente al mondo delle opere

d'arte.

Zorzi Alvise ne “La Repubblica del Leone. Storia di Venezia”, Euroclub, Milano, 2001 illustra

come il  declino della Repubblica della Serenissima coincida con il  declino dei commerci,

dovuto in parte a causa dall'apertura delle nuove rotte marine attorno all'Africa, in parte per

l'espansione dell'impero ottomano, in parte per la scoperta delle Americhe.

A seguito  della  caduta  della  Repubblica,  il  centro  storico  di  Venezia  è  stato  colpito  dal

fenomeno dello  spopolamento urbano. L'Ufficio Statistica Comune Venezia raccoglie i dati

relativi a questo fenomeno e si può notare come dal 1871 ad 1952 il numero di abitanti sia

sempre in leggera crescita; passando da 128.787 a 163.849 nel 1936, raggiungendo il picco di

174.448  abitanti  nel  1952.  Dalla  metà  degli  anni  cinquanta  in  poi  il  numero  continua  a

scendere vorticosamente, registrando 111.550 abitanti alla fine degli anni sessanta. La discesa

continua e la popolazione residente cala fino a dimezzarsi; a fine anni settanta la soglia scende

sotto i centomila, perdendo migliaia di residenti in centro storico ogni anno, fino ad arrivare ai

55.583 del 2015.

La necessità di citare questo fenomeno nasce per poter capir meglio l'evoluzione dell'offerta di

shopping di Venezia. Perdendo così tanti residenti anche le attività commerciali si sono dovute

evolvere e adattare alle esigenze dei turisti a discapito di quelle della popolazione residente.

Nel lavoro di ricerca “L’impatto del turismo sul commercio al dettaglio. Il caso di Venezia”

del  Professor  Fabio  Lando  e  del  Professor  Francesco  Zanini,  settembre  2008,  sono  state

censite  le  attività  commerciali  della  Laguna  indirizzate  ai  turisti,  descrivendo  la  loro

evoluzione dato che il primo è avvenuto a settembre del 1976 e il più recente a luglio 2007. Il

report presentava due grandi poli nei quali si concentravano queste attività; il primo è quello

relativo all’area marciana (il fulcro dell’attrazione veneziana con la Basilica, Palazzo Ducale e

Piazza San Marco) che comprende le Mercerie ed arriva fino a Rialto raccogliendo l’80%

dell’abbigliamento di lusso e più del 35% dei negozi di souvenir. 

La seconda struttura riguarda l’area vicino alla stazione ferroviaria che comprende la “Lista di

Spagna”, presentandosi maggiormente in un centro specializzato nell’offerta alberghiera, pur

con una certa presenza di bancarelle di souvenir turistici ed esercizi commerciali.
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Mappa 4.1 L’identificazione del Recreational Urban Business District (RUBD) di Venezia

Fonte: “L’impatto del turismo sul commercio al dettaglio. Il caso di Venezia”, F. Lando e F. Zanini, 2007

L'analisi di Zanini e Lando mostra un leggero aumento dei negozi censiti, 148 in più, ma è la

composizione dell'aumento il dato più interessante che conferma l’influsso che il turismo ha

nella  struttura commerciale di Venezia.  Sono stati  registrati  694 nuovi tra punti  vendita e

attività dedicate ai turisti (+229%). 

Anche i pubblici esercizi, grazie alla duplice presenza di turisti e lavoratori pendolari, segnano

un  aumento  di  189  negozi  (+27,5%).  I  negozi  dedicati  all’abbigliamento  vedevano  un

aumento del +10% con 57 nuove attività. 

Non si può non legare questi aumenti al fattore turistico dato che la popolazione residente nel

trentennio si è praticamente dimezzata, gli anni '70 sono inoltre lo scenario dello sviluppo del

turismo di massa e Venezia ne è stata sicuramente protagonista. 

Quest'ipotesi viene confermata osservando il comparto dedicato ai residenti; si nota un valore

negativo  sia  in  riferimento  agli  alimentari  e  sia  rispetto  alla  categoria  denominata  “altri

negozi”. Il primo segnò una diminuzione di 444 punti vendita (-61,67%), mentre il secondo

ottenne un valore negativo pari a -348 negozi (-23,69%).
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3.2 L’offerta diversificata del Recreational Urban Business District di Venezia

Il Professor Francesco di Cesare, Presidente delle Società Risposte e Turismo (intervista a

cura  dell’autrice,  maggio  2015)  ritiene  necessaria  un’analisi  dell’offerta  di  shopping

all’interno del  Recreational Urban Business District  di Venezia suddivisibile in tre aree. La

prima è quella di Rialto (con il mercato, Coin Excelsior department store da molto tempo

insediato in città, e T Fondaco dei Tedeschi by DFS  che ha aperto i battenti il primo ottobre

2016, ed altri negozi). La seconda area è quella che si estende lungo Calle XXII marzo e

dintorni ed è caratterizzata dalla concentrazione di boutique delle cosiddette grandi firme,

distinguendosi  quindi  per  un'offerta  mirata  allo  shopping  tourism di  lusso  nella  quale  si

mischiano  botteghe  e  negozietti  con  prodotti  tipici  e  artigianato  locale.  L'area  che  si  sta

sviluppando maggiormente in città durante l'ultimo decennio è quella situata lungo i gate di

accesso alla città quindi l'aeroporto Marco Polo, con oltre 8,7 milioni di passeggeri transitati,

ed il nuovo polo dello shopping retail nell'area della stazione ferroviaria di Santa Lucia.

Nell'area  relativa  a  Rialto  si  distinguono  due  tipologie  nettamente  differenti  di  offerta  di

shopping tourism. Una tipologia è formato dallo storico (attivo dal 1097) Mercato di Rialto

che anticamente rappresentava la  piazza di scambio internazionale e  luogo d’incontro dei

venditori  di generi  alimentari  ma anche di prodotti preziosi  quali ad esempio gioielli  e le

pregiatissime spezie in arrivo dall’Oriente. Oggi il mercato di Rialto ospita il  tradizionale

mercato del pesce sotto alle Logge della Pescaria, e quello della frutta e verdura nell’adiacente

Campo  de  l’Erbaria,  offrendo  ai  turisti  la  possibilità  di  acquistare  prodotti  legati

all'enogastronomia locale.

L'altra tipologia dell'area attorno a Rialto è quella dei department store di lusso. Il primo

insediatosi in città è Coin Excelsior, il premium contemporary department store, rilevato nel

2015 dal gruppo e ristrutturato sullo  stile  di  Coin Excelsior Roma, che offre alla  città  di

Venezia un'esperienza di shopping legata al lusso accessibile, proponendo una selezione di

brand italiani ed internazionali,  all’interno di un elegante luogo  dedicato alla  moda,  agli

accessori,  alla  gioielleria  e  all'arredamento.  Il  department  store  è  stato  completamente

ridisegnato in  collaborazione con lo  Studio Vincenzo De Cotiis  Architects,  si  sviluppa su

quattro piani che circondano l’originaria corte interna. All'entrata del cortiletto interno si trova

“Be Happy”, l’installazione site-specific di luce e movimento realizzata da Felice Limosani,

con l'obiettivo di lasciare un'esperienza al visitatore, ampliando l'offerta di attività disponibili.

Coin  Excelsior  organizza  inoltre  eventi  durante  tutto  l'anno,  grazie  a  brand internazionali

come  Estèe  Lauder  o  Chanel  che  hanno  scelto  il  department  store  come  location  per  la

presentazione  dei  loro  nuovi  prodotti  dedicati  al  beauty  e  allo  stesso  tempo  vengono
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organizzate numerose giornate dove l'esperienza di shopping è impreziosita dalle preview di

case moda e da speciali sconti dedicati.

La recente apertura del T fondaco dei Tedeschi by DFS è uno degli sviluppi più discussi e

attesi dalla città di Venezia. Il gruppo è leader del mercato travel retail in Asia, Stati Uniti e

Australia, gestisce 17 Duty Free nel mondo e 18 departament store nel continente asiatico

Downtown. Venezia è il primo progetto europeo del gruppo e si presenta come indicato da

Mauro Aquati (su intervista rilasciata all’autrice, febbraio 2017) un concetto nuovo sia per

Venezia che per lo shopping tourism in Italia in generale. L'obiettivo che si pone T fondaco

dei Tedeschi è quello di offrire un'esperienza a 360° e non solo legata al retail, questo è reso

possibile  offrendo  al  visitatore  del  fondaco  l’accesso  gratuito  alla  terrazza  panoramica

affacciata sul Canal Grande e su Rialto. Questa caratteristica, unita all’architettura del palazzo

contestualizzano il departament store, dando al visitatore  la possibilità di sentirsi sempre a

Venezia e non in un centro commerciale standardizzato di un’altra qualsiasi città. L’offerta di

DFS segue poi con uno spazio al terzo piano del palazzo interamente dedicato agli eventi

culturali,  mostre,  esposizioni  e  concerti.  Una proposta  gastronomica  di  alto  livello  con il

meglio  delle  etichette  e  dei  cibi  di  produzione  locale  e  regionale,  una  zona  gift  in

collaborazione con gli  artigiani  veneziani  e  veneti  rappresentanti  le  eccellenze locali,  con

dimostrazioni dal vivo. Nell’area retail si possono trovare tutti i più grandi marchi, soprattutto

quelli rappresentanti il "Made in Italy", perché è proprio ciò che si vuole spingere. Il concetto

deve andare oltre al departement store classico, si vuole creare un centro di ritrovo per tutti,

dal turista al cittadino.

La seconda area del Recreational Urban Business District di Venezia è quella che si sviluppa

lungo le Mercerie, la principale arteria commerciale che si estende dal Ponte di Rialto fino

alla Piazza San Marco. Questa zona di Venezia è sempre stata l´anello di collegamento tra il

centro religioso-politico e quello commerciale della città della laguna. Lungo queste vie di

collegamento si trovavano esposte le merci importate dai commercianti e le produzioni locali,

per questo il quartiere si sviluppò in un vero e proprio simbolo dello shopping. Oggi vi si

trovano tutte le più grandi e prestigiose boutique italiane e mondiali, emblema dello shopping

di lusso, ma che raccolgono anche le maggiori attività commerciali collegate all'artigianato

tipico e di qualità. 

Venezia  vanta  infatti  un'offerta  d'artigianato  molto  amplia  e  variegata  e  non solo  vetri  o

maschere di carnevale come, simbolo dello shopping turistico di massa associato alla laguna.

È difficile trovare in altre città d’arte italiane una concentrazione tale di botteghe artigiane che

utilizzino tecniche e strumenti di lavorazione Lungo le Mercerie si possono trovare boutique

come quella di Serena Vianello che propone scarpe di velluto, accessori,  scialli di seta ed
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eleganti cappelli, lo showroom di Officine 904, una società creata da un gruppo di artigiani

che producono borse di pelle di altissima qualità e dai colori straordinari, Pied à terre, uno dei

più famosi negozi per comprare le “furlane” veneziane, le tipiche pantofole di velluto usate

dai gondolieri, Il Prato conosciuto per gli articoli da ufficio in carta fatti a mano e decorati con

disegni artistici, la Bottega d’Artigianato Artistico, un negozio che produce paralumi decorati

ed altri articoli per la casa realizzati con il tessuto della ditta Mariano Fortuny sita sull'isola

della Giudecca. Venezia ebbe il ruolo di capostipite nella tradizione profumiera mondiale, la

boutique The Merchant of Venice ricorda ancora oggi questa tradizione offrendo una vasta

gamma di profumi ed essenze di lusso. Lo Scriba, una bottega artigianale che rappresenta  una

finestra sul passato attraverso la quale riscoprire il fascino della scrittura antica e dell'arte

della rilegatura dei libri. La Fonderia Valese, l’ultima fonderia rimasta nella Venezia insulare

che continua la tradizione della lavorazione dell’ottone e del bronzo con il metodo “a staffa”,

facendo colare il metallo liquido incandescente colato negli stampi. Oltre alla produzione dei

celebri cavallini, “moretti” e del Leone di San Marco la Valese produce anche i caratteristici

ornamenti per gondole e complessi come lampadari ed elementi d’arredo. L'Atelier La Bauta

e Ca' Macana, due dei più raffinati e antichi laboratori di produzione delle maschere, che

utilizzano le tecniche utilizzate dagli artigiani 800 anni fa. 

A livello di offerta di shopping, anche se non a quello di localizzazione urbana, è possibile

paragonare  all’area  delle  Mercerie  le  isole  di  Murano  e  Burano,  caratteristiche  per  la

produzione artigianale del vetro e dei merletti. Rappresentano i luoghi nei quali è possibile per

il  turista  vedere  direttamente  la  filiera  produttiva  di  un  prodotto  unico  al  mondo,

sensibilizzandolo all’acquisto e regalando una forma di turismo esperienziale che spesso viene

ricercata quando si parla di shopping. 

Un’associazione  che  ha  investito  molto  su  questo  concetto  è  il  Consorzio  Promovetro

Murano, istituendo il  marchio di tracciabilità registrato “Vetro Artistico® Murano” con lo

scopo di  “Tutelare  uno dei  simboli  del  "Made in Italy"  nel  mondo e,  allo  stesso tempo,

garantire al consumatore l’originalità di un prodotto che è il frutto di una tradizione artistica

millenaria nata e sviluppatasi all’interno dell’isola di Murano”. 

La terza area, quella che si sta sviluppando maggiormente e che è stata protagonista degli

investimenti nel settore shopping di Venezia è quella situata lungo le vie d’accesso, quindi la

stazione di Venezia Santa Lucia (all’incirca 30 milioni di presenze all’anno)5 e l’aeroporto

Venezia Marco Polo (con 9  milioni di passeggeri transitati nel 2016, +10% rispetto al 2015).6

La stazione di  Venezia raccoglie  oggi  37 negozi  al  suo interno,  si  tratta  di  una realtà  in

continua espansione con una serie di aperture di punti vendita sia legati allo shopping che

5 www.grandistazioni.it (ultimo accesso, 10/02/2017)
6 Comunicato stampa SAVE S.p.A., 28 novembre 2016
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all’enogastronomia. Il polo si sta trasformando in un vero e proprio distretto dello shopping

retail non di lusso dove si trovano tutte le marche più note (Calzedonia, Mango, Tiger, Nike,

ecc),  avvicinandosi alle  esigenze dei viaggiatori  ma anche dei  pendolari  che tutti  i  giorni

raggiungono Venezia per motivi di studio o lavoro.

Le realtà aeroportuali si stanno modificando e come ha affermato Fulvio Fassone, presidente

dell’Associazione Travel  Retail  Italia,  ATRI, (intervista  rilasciata  a “Shopping Tourism, il

forum italiano”, novembre 2016) si avvicinano sempre più al concetto che mira ad offrire

un'esperienza ai viaggiatori. Negli ultimi 15 anni la crescita del travel retail è stata più che

proporzionale al numero stesso delle persone che hanno viaggiato. L’aeroporto di Venezia

segue questa tendenza, all’interno offre 34 punti vendita, ma in previsione vi è un aumento di

essi  dati  i  lavori  in  corso  per  l’ampliamento  dell’aerostazione  Marco  Polo,  previsti  dal

Masterplan 2021 includono anche un aumento dell’offerta retail per i viaggiatori. 

Nell’offerta di shopping tourism non si può non citare Noventa di Piave Designer Outlet del

gruppo Mc Arthur Glen, uno dei più grandi in Italia localizzato a circa 45 km da Venezia. Pur

non trovandosi  situato  direttamente  all’interno  del  comune della  laguna veneziana  rientra

nell’offerta retail.  Nel 2015 la struttura ha registrato oltre tre milioni di  presenze con 140

negozi,  il  mercato  asiatico rappresenta uno dei  mercati  che  più frequenta l’outlet,  le  sole

vendite Tax Free registrate nel 2015 da parte dei cinesi rappresentano circa il 33% del totale

delle vendite Tax Free dell’intero centro.  Mc Arthur Glen ha istituito un dipartimento del

marketing interamente dedicato al settore tourism, allo scopo di stimolare la visita dei propri

centri  da  parte  dei  turisti,  affiancando  oltre  all’offerta  shopping  anche  quella  experience.

Questo sia tramite l’organizzazione di eventi e spettacoli all’interno del village, sia trovando

delle partnership in grado di facilitare gli acquisti per i viaggiatori o di raggiungere il centro o

l’aeroporto una volta visitato il centro. Ne sono un esempio lo sviluppo di applicazioni in

collaborazione con China to  Italy,  la collaborazione con Japan Airlines per il  trasporto di

bagaglio che eccede le limitazioni della compagnia gratuitamente se l’eccesso è relativo alle

spese effettuate nel centro, la partnership con Actv (VELA) e Atvo (le maggiori compagnie di

trasporto via terra di Venezia) per organizzare ogni giorno gli autobus per raggiungere l’outlet.
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3.3  Metodologia della ricerca

3.3.1. Il luogo della ricerca

Il luogo operativo in cui è stata svolta la ricerca è Venezia. La città lagunare è stata selezionata

per le sue caratteristiche e peculiarità a che la rendono un fenomeno turistico di forte interesse

affermato a livello internazionale. Solo il suo centro storico ha accolto nel 2015 2,77 milioni

di arrivi (+6,8% rispetto al 2014) e 6,81 milioni di presenze (+6,1%).

L’indagine è stata sviluppata a Venezia con un gruppo formato da 2 rilevatori fissi e altri 2

saltuari, per 31 giornate all'interno di un periodo di 3 mesi, da marzo a maggio 2016. 

I luoghi di rilevazione sono stati pianificati in base a vari parametri quali la presenza di eventi,

l'assenza di altri rilevatori o pr delle Onlus e la copertura di tutte le zone che ricevono flussi

turistici: dall'area di Rialto a Calle XXII Marzo e dintorni dove si concentrano le boutique

delle cosiddette grandi firme, fino ai gate di accesso alla città quali la stazione ferroviaria di

Santa Lucia, piazzale Roma. 

Grazie alla collaborazione delle società di Actv e Alilaguna è stato possibile condurre parte

della ricerca anche a bordo dei mezzi di trasporto quali taxi acquei, vaporetti e autobus, diretti

verso l’aeroporto Marco Polo,  questo per  riuscire  ad intervistare  il  campione di turisti  di

rientro dalla propria vacanza a Venezia.

Mappa 3.1 Le aree d’indagine a Venezia

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

Anche i momenti delle rilevazioni sono stati pianificati evitando orari quali la mattina presto

per la scarsa affluenza turistica, cercando di sfruttare bene i ponti primaverili e il periodo delle
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vacanze pasquali, sono stati verificati tutti gli orari di partenza degli autobus per aeroporti,

stazioni e outlet in modo da riuscire a intervistare una parte del campione a fine vacanza o di

rientro da una giornata dedicata agli acquisti.

Parte delle rilevazioni sono state effettuate anche sulle isole di Murano e Burano e a bordo dei

vaporetti rientranti dalle due località.

Il campione preso in esame è di tipo non probabilistico dato che il metodo utilizzato per la

selezione  delle  unità  campionarie  non  consente  di  conoscere  a  priori  la  probabilità  di

estrazione di ogni unità.7 Nello specifico si tratta di un campionamento accidentale ma con

l'inserimento  di  alcune dimensioni,  per  mezzo  delle  variabili  di  interesse  all'interno della

popolazione, quali il fatto che gli intervistati fossero dei turisti e non dei residenti, studenti o

pendolari e che tali turisti non si trovassero all'inizio della loro vacanza ma nel mezzo o al

termine  di  essa.  Questo  evidentemente  per  avere  un  campione  che  fotografasse  più

veritieramente possibile la realtà dello shopping tourism a Venezia. Un'altra variabile della

quale si è tenuto conto è stata l'età,  evitando i minorenni e i gruppi scolastici  e cercando

quindi di selezionare il campione di turisti nella fascia 18-75 anni. 

L'errore di campionamento risultante dall'indagine è pari al 4,2%, assumendo una variabilità

pari a 0,5 con un campione di 550 questionari raccolti e validi.

3.3.2 Il questionario

Il questionario è lo strumento di analisi utilizzato ai fini dell'indagine, con l'obiettivo che in

quanto standardizzato, tutti i turisti rispondenti ricevessero gli stessi stimoli, rispondendo alle

stesse domande, nello stesso ordine e con le stesse regole. 

L'opzione del questionario strutturato, anziché altre modalità di intervista, è dovuta anche al

fatto  che  sia  la  modalità  più  efficace  in  quanto  l'obiettivo  era  quello  di  ottenere  una

numerosità campionaria significativa in un arco di tempo limitato.

L’indagine è stata svolta in collaborazione con Risposte Turismo, società di ricerca presso la

quale, grazie ad uno stage, ho collaborato alla redazione di Shopping Tourism Italian Monitor.

Per la società è il primo report di ricerca ideato su questo tema. 

Dopo aver elaborato le domande del questionario è stata svolta una somministrazione pilota,

per  testarlo  preventivamente  e  controllare  che  la  sua durata  complessiva,  rispondendo ad

ognuno dei quesiti, non superasse i 10 minuti. Trattandosi di turisti si è ritenuto indispensabile

7 L. Bernardi (a cura di), Percorsi di Ricerca Sociale. Carocci, Roma, 2005.
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non superare il  tetto  dei  10 minuti  per  la  compilazione,  per stimolare il  campione e non

privarli di troppo tempo dedicato alle proprie vacanze.

La modalità di somministrazione dei questionari è stata quella con il metodo cartaceo PAPI

(Paper  And  Pen  Interviewing),  l’intervista  è  stata  completata  registrando  le  risposte

dell’intervistato su un modello cartaceo con il successivo inserimento dei dati inputati in un

database di Microsoft Excel grazie al quale è stato possibile analizzarli una volta concluse le

rilevazioni.

Nelle interviste face to face risulta molto importante l'approccio dell'intervistatore, soprattutto

andando  a  trattare  temi  personali  legati  alle  spese  personali  rientranti  nel  concetto  di

desiderabilità  sociale  (di  fronte  ad  un  argomento  potenzialmente  delicato,  i  rispondenti

possono essere influenzati nella risposta per paura del giudizio dell'intervistatore)8. Per questo

è  stata  organizzata  una  giornata  di  formazione  e  istruzione  dei  rilevatori  in  modo  che

l'approccio ai possibili rispondenti fosse il più standardizzato possibile, seguita dai test sul

campo.  Il  questionario  è  stato  tradotto  inoltre  anche  in  inglese  quindi  gli  intervistatori

dovevano essere preparati a fornire chiarimenti agli intervistati nel caso in cui si presentassero

problemi concernenti  la  comunicazione,  inducendoli  a rispondere nel  modo più corretto  e

veritiero possibile.

La lista delle domande è stata stilata seguendo la sequenza a imbuto, passando da domande

generali  a  richieste  più  particolari  per  dare  la  possibilità  al  rispondente  di  focalizzare

l’attenzione sul tema proposto e cercare di ricordare la serie di acquisti effettuati durante la

vacanza.

La prima sezione del questionario si concentrava su domande generiche al fine di delineare il

campione, quali la nazionalità, l'età, la durata e il momento del viaggio ecc.

La  seconda  parte  si  focalizza  sulle  esperienze  del  turista  legate  allo  shopping durante  le

proprie vacanze, sia quella corrente a Venezia che le altre pregresse. In questa sezione viene

introdotto l'argomento della spesa sostenuta per shopping, definendola solamente all'interno di

una fascia complessiva.

Nell'ultima parte del questionario le domande assumono maggiore specificità e si concentrano

sugli  acquisti  effettuati  dai  turisti,  in  quali  luoghi  e  per  quali  motivazioni,  esponendo le

proprie esperienze di shopping tramite la compilazione di una tabella.

8  Chiorri C, Teoria e tecnica psicometrica. Costruire un test psicologico, The McGraw-Hill Companies 
S.r.l.,2011 
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3.3.3 Le interviste qualitative

Al fine di poter analizzare il fenomeno dello shopping tourism a Venezia sotto tutti i punti di

vista si è reso necessario preparare un piano di interviste qualitative indirizzate a coloro che

fanno parte del sistema d'offerta veneziano. 

L’interrogazione non rappresenta uno strumento di rilevazione dei dati, ma di comprensione

della realtà9 quindi oltre a capire quale sia l'offerta vigente e passata di Venezia, si è cercato di

indagare le opportunità non sfruttate e le mancanze presenti nel sistema di offerta legato allo

shopping tourism.

La tipologia d’intervista utilizzata è quella semi strutturata: dopo aver preparato una traccia

con gli argomenti da trattare questa è stata sottoposta all'intervistato. Solo in seguito è stata

organizzata la vera e propria intervista, in alcuni casi telefonicamente, in altri face to face. 

Alcune testimonianze sono state raccolte durante l'organizzazione dell'evento da parte della

società  di  ricerca  e  consulenza  turistica  Risposte  Turismo  “Shopping  Tourism:  il  forum

italiano,  edizione  0”  tenutosi  il  23  novembre  2016  nel  Palazzo  della  Regione  Veneto  in

occasione della pubblicazione del Monitor di ricerca. 

La sequenza delle domande presentate durante le interviste è stata piuttosto libera, trattando a

volte anche temi non previsti, sviluppatisi dalla natura e dal corso della stessa. 

I testimoni privilegiati strettamente legati alla realtà veneziana intervistati a conclusione del

periodo di rilevazione sono Mauro Acquati, Direttore Travel Industry Marketing di DFS Italia,

società  leader  mondiale  dell’offerta  shopping  duty  free  che  il  primo  ottobre  2016  ha

inaugurato la prima galleria europea legata allo shopping di lusso a Venezia, con il progetto di

ristrutturazione del palazzo T Fondaco dei Tedeschi by DFS. 

Sergio  Malara,  Coordinatore  del  Consorzio  Promovetro  Murano,  nato  con  lo  scopo  di

conservare, custodire e promuovere l’arte del vetro di Murano.

Vincenzo Monaco, Direttore Generale,  Ve.La.,  società di gestione del sistema di trasporto

pubblico all’interno del comune di Venezia ma che ha allargato il suo core service includendo

un’ampia offerta di servizi culturali della città.

Sono stati intervistati in seguito alcuni testimoni privilegiati le quali attività sono distribuite

all’interno del  territorio  italiano,  europeo  o  mondiale  includendo quindi  anche  la  città  di

Venezia. 

Antonella  Bertossi,  Marketing  Manager  di  Global  Blue  Italia,  società  specializzata

nell’intermediazione tra clienti ed esercizi commerciali nel processo di rimborso delle imposte

sugli acquisti peri cittadini extra europei. 

9 L. Bernardi (a cura di), Percorsi di Ricerca Sociale. Carocci, Roma, 2005.
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Marina  Giuliano,  Tourism  and  Key  Marketing  Projects  Executive  Italy,  McArthurGlen,

società di sviluppo e gestione di cinque Designer Outlet (Serravalle, Barberino, Noventa di

Piave, Catel Romano e La Reggia). 

Fulvio Fassone, Presidente di ATRI (Associazione Italiana Travel Retail), l’associazione che

raggruppa  le  attività  commerciali  al  servizio  dei  viaggiatori  in  aeroporti,  porti,  stazioni

ferroviarie e autostrade.

Infine, si è resa necessaria la testimonianza privilegiata degli stakeholders legati all’offerta di

shopping tourism esterna rispetto alla realtà veneziana. 

Tiziana Primori, Amministratore Delegato, FICO Eataly World, il nuovo progetto di Eataly,

che aprirà le porte a Bologna a settembre 2017, concernente un parco alimentare in cui il cibo

è raccontato passando per tutta la sua filiera di produzione. 

Sara Spadafora, Founder & CEO GLIX, il network che mette in contatto shopping turist e non

con le personal shopper di GLIX Milano, inserendoli in un contesto sinergico tra consulenti e

store di fiducia, oltre all’acquisto e spedizione di prodotti online. 

Le  interviste  di  questi  testimoni  privilegiati  si  sono  rivelate  necessarie  al  fine  di  poter

sviluppare dei confronti con dei casi di successo delle iniziative presenti sul territorio italiano.
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3.4 Criticità e limitazioni della ricerca

Nella  città  di  Venezia  è  stato  piuttosto  semplice  trovare  i  turisti  disposti  a  rispondere  ai

questionari  nelle  zone  di  maggiore  afflusso,  come  Piazza  San  Marco,  i  Giardini,  Ponte

dell’Accademia e Zona Stazione,  specie  nelle  aree servite da panchine o luoghi nei  quali

potersi sedere. Lungo le vie di passaggio vi sono state delle difficoltà nel riuscire a fermare i

soggetti intervistabili; i rilevatori rischiavano di essere confusi con i pr delle associazioni e

onlus che raccolgono firme o fondi presenti in alcune zone del Centro Storico. 

La  maggior  parte  degli  intervistati  che  si  sono  resi  disponibile  ad  essere  sottoposti  al

questionario è rappresentata dai turisti europei, anche per la facilità di interazione. Si rileva

anche una parte di segmento asiatico, anche se a volte si sono incontrate delle difficoltà non

tanto per il canale legato alla comunicazione quanto alle caratteristiche culturali e al non voler

rispondere a domande personali, specie se legate al fattore economico. 

Risultano mancare inoltre alcune elaborazioni dei dati raccolti per il segmento dei turisti russi,

in quanto la scarsità delle interviste raccolte non ha reso possibile fornire informazioni che

potessero essere statisticamente rilevanti.

Riguardo  le  domande  del  questionario  sono  state  riscontrate  delle  difficoltà  trattando  gli

argomenti  del  Tax Refund e dell'Official  City Branded Merchandising.  Spesso i  rilevatori

dovevano spiegare cosa si intendesse per i due concetti, questo dimostra come non siano temi

di  cultura  generale.  Questo  può  aver  indotto  una  parte  del  campione  a  rispondere

negativamente alla domanda perché ne ignorava il significato.

Il  successo  delle  interviste  qualitative  è  dovuto  sicuramente  all'appoggio  della  società

Risposte Turismo e al suo supporto nelle richieste delle testimonianze da parte degli operatori

del settore shopping tourism.

Per avere un quadro completo della situazione sarebbe stato utile raccogliere l'opinione di

alcuni soggetti rappresentanti la pubblica amministrazione del Comune di Venezia, ma non è

stato possibile intercettare tali individui.

Altre  difficoltà  sono  state  riscontrate  nella  raccolta  di  informazioni  relative  ai  dati  che

potessero dare una grandezza al fenomeno dello shopping tourism sia in Italia che nel mondo.

Questo sia per la poca disponibilità di  alcune società a collaborare sia a dimostrazione di

quanto sia un tema ancora poco considerato, e sul quale non si investa, presentando lacune di

dati statistici significative. 
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CAPITOLO IV

Analisi dei risultati

In questa sezione vengono presentati i principali risultati derivanti dall'analisi dei dati raccolti

grazie alla somministrazione dei questionari durante le rilevazioni nella città di Venezia. 

In  alcuni  casi,  per  contestualizzare  meglio  le  informazioni  esposte  sono stati  usati  come

termini di paragone i dati ricavati dalla stessa indagine sulle città di Milano e Firenze.

I dati ricavati dalle interviste ai testimoni privilegiati vengono analizzati seguendo la struttura

dell’analisi SWOT; grazie alle opinioni di questi stakeholders sono stati classificati i punti di

forza e debolezza dello shopping tourism e ipotizzate le possibilità e ostacoli sui quali agire in

futuro per rafforzare l’offerta della città di Venezia.

 4.1 Il turista dello shopping a Venezia

Nella  città  di  Venezia il  campione di turisti  intervistati  è  pari  al  550.  Analizzando la  sua

composizione  è  stata  rilevata  la  prevalenza  europea,  (il  76%).  I  paesi  che  compaiono

maggiormente sono l'Inghilterra, seguita da Italia, Germania, Francia e Spagna. Questo dato si

trova abbastanza in linea con quelli rilevati dalle statistiche dell'osservatorio su Venezia, che

ha visto nel 2015 il 60% dei turisti provenire dai paesi appena citati. 

Grafico 4.1: Il campione dei turisti a Venezia: paese di provenienza, classi di età e durata del viaggio.
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Oltre agli europei, il 10,9% del campione arriva dal Nord America, il 5,8% dal Sud America,

il 4,2% è di provenienza asiatica e le percentuali residuali dall'Australia ed dall'Africa. Come

visibile nel grafico 4.1, gli intervistati a Venezia sono caratterizzati da un'ampia eterogeneità

di fasce d'età. 

Durante le rilevazioni sono stati esclusi per evidenti ragioni i residenti, così come i pendolari

e i turisti appena arrivati in città e dunque non in grado di fornire informazioni relative alla

loro esperienza di soggiorno e di shopping.

Oltre la metà del campione si trovava a Venezia per un viaggio della durata da 3 a 5 giorni, il

17% per weekend o 2 giorni ed il 16% in escursione giornaliera da altro luogo di vacanza,

mentre percentuali inferiori si rilevano per viaggi di una settimana e di più di 7 giorni. 

A tutti i turisti è stato chiesto di precisare se fosse la loro prima volta a Venezia, agli stranieri

inoltre se fosse la prima volta in Italia.

Le risposte, come si può vedere nei grafici dimostrano un'elevata quota di turisti first time a

Venezia, quota sensibilmente più bassa se ci si riferisce all'Italia per gli stranieri.

Grafico 4.2: Turisti che viaggiano per la prima volta a Venezia e primo viaggio (solo per i turisti stranieri) in

Italia.

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

Dopo questa serie di domande che miravano ad analizzare la composizione del campione,

l'indagine  si  focalizzava  sulla  tematica  dello  shopping.  È  stata  quindi  posta  la  domanda

relativa alla realizzazione di almeno un viaggio con lo shopping come motivazione principale,

a prescindere dalla località o dal periodo in questione. La percentuale del campione che ha

risposto affermativamente è stata del 13%. Per approfondire il tema è stato indagato quale o

quali città fossero state la meta di tali viaggi, tra le città internazionali la più citata è stata New

York, seguita da Londra e Parigi. Il 64% di questa sotto quota del campione ha indicato anche

una o più città italiane, per lo più Venezia e Milano. 
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Grafico 4.3: Frequenza assoluta delle citazioni delle città dello shopping per gli shopping tourtist (turisti che

viaggiano con a motivazione principale lo shopping) e per i tourist shopping (turisti per i quali lo shopping è una

componente accessoria del viaggio).

Fonte: Elaborazioni proprie su Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

Anche considerando la  parte  del campione che non ha mai  viaggiato avendo lo shopping

come  motivazione  principale  (l'87%),  il  19% si  è  comunque  informato  sulla  presenza  di

luoghi dove poter fare acquisti. Il 24% dell'intero campione si informa sull'eventuale presenza

di luoghi dello shopping prima di scegliere una meta turistica.

Graf. 4.4 Realizzazione di un viaggio dei turisti a Venezia con motivazione principale lo shopping, ricerca di

eventuale presenza di luoghi dello shopping prima di scegliere una meta turistica.

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

Il  punto  focale  dell’indagine  è  quello  relativo  ai  comportamenti  dei  turisti  riguardo  allo

shopping. Sono state poste dunque una serie di domande volte ad indagare quanto spendano

mediamente, in quali luoghi e quali siano le categorie di beni di maggiore interesse.

Secondo le risposte fornite dal campione la spesa media pro capite giornaliera in shopping

(sottolineando come sia stato ben specificato l’esclusione di alloggio, ristorazione, musei ecc)

è pari a 23,49 euro. Si tratta di un valore che, se moltiplicato per la permanenza media dei

turisti nel comune di Venezia nel 2015 cioè di 2,26 giorni, porterebbe ad identificare in 53,10
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euro il valore di spesa per shopping di ogni turista in città.

Questa cifra stimata è relativamente più bassa rispetto a quella risultante dalla stessa indagine

sulla città di Firenze, dove la spesa media pro capite giornaliera risultante è 32,70 euro, che

moltiplicata per la permanenza media del turista nel comune, pari a 2,6 giorni, si raggiunge il

valore pro capite di 85,01 euro per ogni arrivo in città. Guardando alla città di Milano, come è

più facile aspettarsi il  90% degli intervistati  ha indicato di aver fatto shopping e la spesa

media pro capite giornaliera risultante è pari a 73,53 euro, moltiplicandola per la permanenza

media del turista nel comune, pari a 2,22 giorni, si raggiunge un valore di 163,23 euro medi

per soggiorno. 

Come lecito attendersi,  confrontando con i valori medi di spesa quelli di chi ha viaggiato

almeno una volta per shopping o (sottogruppo del precedente) chi proprio a Venezia era per

ragioni di shopping, essi risultano più alti, in particolare quelli di chi era in città con questa

motivazione specifica.

Graf. 4.5 Spesa media pro capite dei turisti che hanno viaggiato per shopping (escludendo alloggio, ristorazione,

visite ecc), spesa media pro capite dei turisti che hanno viaggiato per shopping a Venezia (escludendo alloggio,

ristorazione, visite ecc).

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

Tenendo conto dei compagni di viaggio non vi sono differenze rilevanti; rispetto alla media,

chi viaggia da solo e con amici mostra una spesa più elevata, oltre 27 euro pro capite, di poco

inferiore rispetto alla media di chi viaggia in coppia (23 euro) o in famiglia (21 euro). 

Nell'indagine su Milano la spesa media si presenta superiore alla media soprattutto per chi ha

viaggiato  a  Milano  in  coppia  (86,43  euro),  mentre  chi  ha  viaggiato  con  amici  spende

all'incirca il 30% in meno. A Firenze invece i turisti che viaggiano in coppia mostrano una

spesa superiore alla media, di poco superiore rispetto a chi lo fa in gruppo, al contrario invece

di chi viaggia in famiglia la cui spesa pro capite scende sotto i 20 euro.
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Ritornando alla  città  di  Venezia,  rispetto  alla  spesa media giornaliera  calcolata,  si  notano

alcune differenze in base alla provenienza degli intervistati: i turisti extra-europei ne mostrano

una superiore, oltre i 30 euro pro capite, i soli italiani si collocano anch'essi al di sopra della

media, mentre gli europei (escludendo gli italiani) si collocano al di sotto della soglia.

Graf.  4.6  Spesa  media  pro  capite  giornaliera  per  shopping  dei  turisti  a  Venezia  specificata  in  base  alla

provenienza.

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

Data la composizione delle tipologie di turisti che caratterizzano le dinamiche della città di

Venezia,  si  è  voluto  stimare  quanto  mediamente  spende  un  escursionista  che  si  reca  in

giornata in visita alla città. 

Graf.  4.7 Dispersione delle spese per shopping dei  turisti  escursionisti (coloro che non soggiornano in città

peralmeno una notte).

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

All’incirca  uno  ogni  quattro  turisti  intervistati  del  campione  si  dimostra  essere

un’escursionista, che spende mediamente 30 euro nell’arco della giornata in visita alla laguna

L'indagine segue poi con una serie di domande volte a quantificare il volume di spesa per ogni
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categoria  di  bene  quali  abbigliamento,  accessori,  gioielli  e  pelletteria,  souvenirs,  prodotti

enogastronomici, oggetti di design, arredamento e antiquariato, artigianato locale di qualità,

cosmetica e profumeria, libri e guide.

Dai risultati non si denota una particolare concentrazione di una categoria di prodotti rispetto

ad  un'altra;  le  percentuali  variano  tra  il  17% ed  il  27% per  l'abbigliamento,  i  souvenir,

l'artigianato locale e di qualità,  e gli accessori, gioielli e pelletteria.

Graf. 4.8 Ripartizione percentuale tra le categorie di prodotto selezionate delle spese per shopping dei turisti a

Venezia.

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

Nella  città  di  Firenze  poco  meno  della  metà  delle  spese  (48%)  si  è  concentrata

nell’abbigliamento,  il  24% in  accessori,  gioielli  e  pelletteria,  il  10% in  enogastronomia,

mentre  le  altre  categorie  detengono quote  inferiori  al  6%. Oltre  il  40% del  campione ha

acquistato prodotti di abbigliamento ed accessori, gioielli e pelletteria, con una spesa media

giornaliera attorno ai 30 euro. 

Entrando nel dettaglio delle spese realizzate a Milano, è emerso come la metà delle spese

totali sia stata destinata all’abbigliamento ed il 26% ad accessori, gioielli e pelletteria; le altre

categorie di prodotti hanno raccolto complessivamente meno del 30% delle spese totali.

In seguito è stato chiesto di indicare il numero di persone a cui fosse destinato un prodotto

acquistato. Grazie a questa domanda è stato possibile identificare la spesa media pro capite

per prodotto, calcolata sulla base della sola quota del campione che ha affermato di aver fatto

acquisti per quella specifica categoria.
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Graf. 4.9 Ripartizione percentuale delle spese per shopping dei turisti per tipologie di prodotti e spesa media
sostenuta dai turisti per ogni tipologia di prodotto.
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Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

Dal grafico si può evincere come siano disperse le spese medie pro capite e la percentuale del

campione che le ha effettuate. La spesa più elevata si riscontra nel settore dell’abbigliamento,

pari a 18 euro per gli acquirenti effettivi che rappresentano poco meno del 35% del campione.

La spesa in artigianato si colloca al secondo posto, con 16,2 euro di spesa per poco meno del

20% del  campione totale.  La categoria  dei  souvenir  è  quella  in  cui  la  maggior  parte  del

campione (circa il 60%) ha affermato di aver fatto acquisti, con una spesa media di circa 10

euro.

È ormai frequente che le città mete turistiche sviluppino un marchio, un vero e proprio logo,

da capitalizzare ed usare nella produzione e vendita di oggettistica denominati  Official City

Brand Merchandaising. Venezia appartiene a tale gruppo e pertanto è stato chiesto ai turisti

intervistati se avessero (o avessero avuto in passato, in occasione di altri viaggi) interesse per

questo genere di articoli: a rispondere affermativamente è stato il 29% del campione, e tra gli

articoli  più  ricercati  figurano  i  generici  souvenir  (43%  delle  segnalazioni)  e  quelli  di

abbigliamento (41%).

Graf. 4.10 Percentuale dei turisti che dimostrano interesse verso prodotti caratterizzati dal brand ufficiale della

città e distribuzione delle preferenze tra categorie di prodotti

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).
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L'indagine su Venezia mostra come la quasi totalità degli acquisti sia stata effettuata nel centro

storico. Libri e guide sono invece stati acquistati nel 77,8% dei casi in stazioni o aeroporti,

mentre prodotti di artigianato locale e di qualità vedono prevalere la voce “altro”, che nella

risposte fornite si identifica per lo più nell’isola di Murano e talvolta Burano o “isole” in

generale. 

Per ciascuna spesa effettuata, è stato chiesto ai turisti di indicare quale fosse il fattore o la

ragione  d’acquisto  di  quel  determinato  prodotto:  per  abbigliamento,  accessori,  gioielli  e

pelletteria, cosmetica e profumeria tra il 62% e il 73% del campione ha effettuato la spesa per

sfizio  personale  mentre  per  le  categorie  di  souvenir  e  giocattoli/articoli  per  l’infanzia  la

ragione  che  prevale  è  quella  della  convenienza  economica.  Le  categorie  artigianato,

enogastronomia  locale  ed  oggetti  di  design  e  arredamento  sono  invece  quelle  in  cui  si

presentano con maggior frequenza le ragioni “qualità del prodotto” e “unicità del prodotto”.

La  ragione  di  acquisto  derivante  da  iniziative  a  favore  dello  shopping  si  riscontra  infine

maggiormente nelle tipologie di beni elettronici e tecnologici.

Graf. 4.11 Ripartizione percentuale delle citazioni dei luoghi di acquisto dei turisti a Venezia (mercato, centro
storico, stazione e aeroporto, centro commerciale ecc) per ciascuna categoria di prodotti.
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Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

La stessa domanda del questionario ha portato risultati che si differenziano per la città di

Firenze nella quale una buona parte delle spese si è concentrata nei mercati, in particolare in

quello di San Lorenzo nel centro della città dove sono in vendita prodotti tipici, soprattutto di

pelletteria e souvenir. Quasi il 40% degli acquisti per accessori e pelletteria (spesa media pro

capite pari a 31,27 euro per la categoria in questione), il 36% dei souvenirs, il 20% degli

acquisti di prodotti enogastronomici e il  15% degli acquisti di oggetti di design, arredamento,

antiquariato  o  quadri  (spesa  media  pro  capite  pari  a  41,08  euro)  sono stati  effettuati  nei

mercati. 
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A Milano i risultati dimostrano una forte concentrazione degli acquisti nel centro storico e

nelle  vie  dello  shopping,  come era  prevedibile  aspettarsi  data  l'elevata  concentrazione  di

negozi e punti  vendita.  Ma rispetto a Venezia compaiono comunque altri  luoghi come gli

outlet  (percentuali  attorno  al  10% per  le  categorie  di  abbigliamento,  accessori  gioielli  e

pelletteria  e  attorno  il  5%  per  la  cosmetica)  e  i  mercati  per  le  categorie  di  beni

dell'enogastronomia locale, dei souvenirs o dei giocattoli e articoli per l'infanzia.

Nell'ultima parte dell'elaborazione della ricerca si è cercato di indagare sulle situazioni che il

turista può aver riscontrato durante il viaggio. Questo per capire se sono state riscontrate delle

difficoltà negli acquisti o se invece ci siano stati degli elementi che li abbiano favoriti.

Graf. 4.12 Percentuale dei turisti intervistati che hanno dimostrato interesse per un prodotto ma che non lo hanno
acquistato e distribuzione delle motivazioni per le quali non è stato effettuato l'acquisto.

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

Il 64% dei rispondenti ha affermato di aver mostrato interesse, nel corso della vacanza, per

qualche  prodotto  senza  però  procedere  ad  acquistarlo  dove la  motivazione  principale  del

mancato  acquisto,  per  il  51,4% di  questa  porzione  del  campione,  è  il  prezzo  troppo.  La

seconda motivazione è stata la difficoltà di portare con sé il prodotto a casa (per il 25,1%),

questo sia per quanto riguarda le eccedenze delle limitazioni dei bagagli da poter imbarcare in

aereo, sia per il trasporto dei beni all'interno della città durante il soggiorno.

Le stesse  motivazioni  e  difficoltà  sono state  registrate  anche nello  scenario  della  città  di

Milano, mentre a Firenze, poco meno del 60% del campione dei turisti ha affermato di aver

mostrato interesse per un prodotto che poi non ha acquistato e la ragione del non acquisto è

stata, per il 40%, la difficoltà di spedizione e trasporto verso la località di residenza e per una

quota di poco inferiore (38%) per il prezzo eccessivamente elevato.

Si è voluto analizzare inoltre il verificarsi durante il viaggio a Venezia, in altri viaggi o mai, di

alcune situazioni che possono aver influito il comportamento del campione nei confronti dello

shopping.
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L'impossibilità di pagare in altro modo che non fossero i contanti è risultato particolarmente

infrequente mentre la volontà di acquistare un prodotto ma con impossibilità di trasportarlo a

casa si è presentata per un quarto del campione nel viaggio a Venezia e per il 36% anche in

altri viaggi. 

Un dato sul quale riflettere è quello legato al ricorso del Tax Refund per i propri acquisti. Solo

il 2% degli intervistati ne ha fatto ricorso nella vacanza veneziana, il 3% durante altri viaggi,

ma una percentuale molto alta pari al 96 % non ne ha mai fatto uso.

Graf. 4.13 Frequenza percentuale con la quale si sono presentate le situazioni legate allo shopping ai turisti a
Venezia: impossibilità a trasportare gli acquisti a casa, uso del Tax Refund, ricerca di prodotti caratterizzati dal
marchio di qualità locale, difficoltà a pagare con mezzi alternativi ai contanti, acquisti su commissione di terzi.

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

Si sottolinea come questa domanda sia stata fatta ai soli turisti residenti al di fuori dell'Unione

Europea, in modo da poterla contestualizzare ai dati ricavati grazie ai report delle maggiori

compagnie di rimborso delle imposte sugli acquisti; basandosi su essi si perde un campione

piuttosto  consistente.  Il  campione  di  turisti  intervistati  a  Milano  che  ha  utilizzato  il  Tax

Refund è pari all'8%, (l'82% non lo ne ha mai fatto uso) a Firenze raggiunge il 10%.

Un aspetto interessante riguarda il marchio di qualità riconducibile a un prodotto locale; il

60% dei turisti intervistati a Venezia ha dichiarato di aver effettuato un acquisto durante il

soggiorno o l'escursione dopo aver riconosciuto un marchio che identificasse il prodotto. A

Milano questa percentuale scende al 25%, a Firenze al 10%.

L'analisi  dei  dati  del  questionario  si  conclude  cercando di  capire  se  Venezia  sia  o  meno

ritenuta una città dello shopping per i turisti, indipendentemente dall’eventualità che i turisti si

fossero  recati  a  Venezia  per  shopping  o  altre  motivazioni,  solo  quattro  su  dieci

consiglierebbero Venezia per lo shopping e l’85% non vi farebbe ritorno con un tale obiettivo.

Estraendo  le  risposte  da  parte  di  chi  almeno  una  volta  ha  già  effettuato  un  viaggio  con

motivazione principale lo shopping, aumenta di qualche punto percentuale la quota di chi
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consiglierebbe  Venezia  mentre  più  che  raddoppia  la  predisposizione  a  farvi  ritorno  con

quell'obiettivo.

In  merito  al  consiglio  della  città  come  meta  turistica  per  fare  shopping:  le  risposte  si

differenziano leggermente considerando prima il campione complessivo, poi solo la parte del

campione che ha già viaggiato per shopping ed infine la nicchia di turisti che era in viaggio a

Venezia per quella ragione principalmente. La percentuale di chi consiglierebbe la città per

shopping sale man mano per ciascuna categoria. Meno positivo è il quadro di chi tornerebbe

in futuro a Venezia con motivazione principale lo shopping, solo il 33% dei turisti viaggiatori

per shopping ritornerebbe a Venezia, mentre meno della metà  la consiglierebbe come meta

dello shopping.              

Graf. 4.14 Percentuale del campione che tornerebbe a Venezia con lo shopping come motivazione principale,

percentuale di shopping tourist che tornerebbe a Venezia con a motivazione principale lo shopping.

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).

 

Nettamente diversa è stata la risposta dei turisti  a Milano, oltre il  90% dei rispondenti  la

consiglierebbe come meta per lo shopping ed il 61% vi farebbe ritorno con tale motivazione.

Estraendo  le  risposte  da  parte  di  chi  almeno  una  volta  ha  già  effettuato  un  viaggio  con

motivazione principale lo shopping, aumenta sia la quota di chi consiglierebbe Milano (il

97%) sia quella di chi vi farebbe ritorno con tale obiettivo (85%). A Firenze dalla ricerca è

emerso  che  indipendentemente  dall’eventualità  che  i  turisti  si  fossero  recati  in  città  per

shopping o altre motivazioni, sette su dieci dell’intero campione consiglierebbero la città per

effettuare acquisti, pur non avendo intenzione di tornarci con questo scopo nel 90% dei casi.

Anche in questo caso estraendo le risposte da parte di chi almeno una volta ha già effettuato

un  viaggio  con  motivazione  principale  lo  shopping,  aumenta  sia  la  quota,  di  chi

consiglierebbe Firenze (il 90%) sia quella di chi vi farebbe ritorno con tale obiettivo (65%).
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4.2 Venezia shopping tourism destination

Per poter meglio offrire una riflessione sintetica e complessiva di quanto emerso dall'analisi

quantitativa  ricavata  dai  dati  dei  questionari  e  da  quella  qualitativa  resa  possibile  dalle

interviste ai testimoni privilegiati si cercherà di riassumere i vari aspetti e le conclusioni tratte

attraverso un'analisi SWOT.

I  fattori  endogeni,  ovvero  i  punti  di  forza  e  debolezza,  sono  intrinsechi  al  “prodotto”  e

possono creare e distruggere valore; quelli esogeni invece dipendono dal contesto esterno e

sono quindi difficilmente controllabili, è importante individuarli per definire le strategie di

“adattamento”.

4.2.1 I punti di forza dello shopping tourism a Venezia

L'offerta di shopping di Venezia può contare sicuramente su dei punti di forza quali la sua

diversificazione per tutti i segmenti di shopper, con lo sviluppo del terminal Grandi Stazioni

di  Venezia Lucia la  città  può raggiungere tutte  le  tipologie  di  target,  dai  dati  rilevati  dal

campione selezionato, la spesa media pro capite giornaliera in shopping moltiplicata per la

permanenza media dei turisti che visitano la laguna è pari a 53,10 euro. I prodotti di tale

valore si trovano maggiormente nei negozi retail. 

Come sottolineato da Mauro Acquati lo stesso T Fondaco dei Tedeschi by DFS va a colmare

una mancanza dell'offerta di Venezia, proprio per questo è stata scelta dal Gruppo DFS come

prima meta europea per l'espansione del proprio business. Per Venezia la distribuzione tramite

il canale departmenet store è una soluzione se non nuova, sicuramente poco sperimentata, ciò

ha spinto DFS a investire sulla città, nonostante il bassissimo numero di residenti. 

Un altro dei punti di forza è senza dubbio la forza del settore dell'artigianato locale di qualità,

che non rientra semplicemente nella macro area del “Made in Italy”; i prodotti artigianali di
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Venezia sono conosciuti  in  tutto  il  mondo e si  identificano nella  città  stessa.  Proprio per

questo  si  ritiene  necessario  elevare  questo  fattore  e  promuoverlo  all'interno  dell'industria

turistica. 

Nel lavoro di ricerca presentato la tipologia di prodotto “artigianato di qualità” raccoglie il

18%  delle  spese  dei  turisti  per  shopping,  seguendo  quella  dei  “souvenirs”  (22%)  e

“dell'abbigliamento” (27%). 

Sergio Malara, Coordinatore del Consorzio Promovetro Murano lavora proprio a favore di

questo  tema  (intervista  a  cura  dell'autrice,  febbraio  2017).  La  mission del  consorzio  è  la

sensibilizzazione all'acquisto del vetro di qualità, enfatizzando e promuovendo la manodopera

artigianale che si nasconde dietro la sua filiera produttiva. Alcune delle iniziative più recenti

sono  state  lo  sviluppo  di  un  crono  marchio  digitalizzato:  usando  i  dispositivi  tablet  e

smartphone è possibile ricavare la carta di identità del prodotto, fornendo una garanzia reale al

compratore che sta acquistando un prodotto protetto dal Marchio Vetro di Murano. Un'altra è

quella  di  pubblicizzare  e  far  conoscere  la  produzione  artigianale  del  vetro  alle  grandi

manifestazioni  organizzate  a  Venezia,  quali  il  Carnevale,  la  Regata  Storica,  il  Redentore,

portando i mastri vetrai in piazza e organizzando le dimostrazioni di produzione dei prodotti

caratterizzati dal Marchio.

Gli stessi department store credono nella forza attrattiva dell'artigianato locale e cercano di

includerlo creando delle partnership. All'interno di  T Fondaco dei Tedeschi by DFS si trova

una zona gift realizzata in collaborazione con gli artigiani veneziani e veneti rappresentanti le

eccellenze  locali  accompagnate  da  dimostrazioni  dal  vivo,  Mauro  Acquati  sottolinea  il

successo  di  quest'iniziativa  e  di  come  sia  stata  accolta  positivamente  a  livello  locale,

nonostante  le  polemiche  di  una  parte  della  popolazione  residente  che  hanno  preceduto

l'apertura del Fondaco. 

Marina  Giuliano,  Tourism and  Key Marketing  Projects  Executive  Italy  di  McArthurGlen

durante “Shopping Tourism, il forum italiano” ha riportato come sia ritenuta importante per il

gruppo la collaborazione con gli operatoti locali perché parte dell'offerta esperienziale che

caratterizza i loro villaggi. Oltre alle partnership a livello di marketing tra gli stakeholders del

mondo dell'hotellerie, dei servizi di ristorazione o congressuali e gli outlet, ai produttori locali

viene data la possibilità di esporre i propri prodotti rappresentanti le eccellenze territoriali

all'interno degli stand degli outlet village. 
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4.2.2 I punti di debolezza dello shopping tourism a Venezia

I punti di debolezza sono sicuramente legati al fatto che Venezia sia ancora lontana dal poter

essere considerata una località cardine dello shopping tourism. 

Partendo  dall'analisi  delle  opinioni  dei  turisti  che  destinano  una  quota  per  shopping

relativamente bassa, 23,50 euro al giorno. Si nota come a Milano il 90% dei turisti intervistati

abbia dichiarato di aver fatto shopping e di come la spesa media pro capite risulti triplicata

rispetto a Venezia. NYC &Company, il soggetto deputato al marketing turistico della città,

che ha quantificato in 8 miliardi di dollari le spese dei non residenti in negozi cittadini. 

Come riportato in precedenza, si concorda sul fatto che l'offerta di luoghi dello shopping sia

amplia e differenziata, bisogna quindi cercare dei possibili fattori che vadano oltre a ciò. 

Una  delle  maggiori  lacune  presentate,  che  tutti  i  testimoni  privilegiati  intervistati  hanno

condiviso, è la mancanza di una shopping experience da parte del sistema di offerta. Si tratta

di quell'esperienza, citata nel secondo capitolo di quest'analisi grazie agli esempi di successo

internazionali  e  in  parte  nazionali,  che  offra  una  motivazione  che  vada  oltre  al  semplice

concetto  di  acquisto  riproducibile  in  qualsiasi  altro  luogo,  ma  che  si  leghi  invece  alle

caratteristiche e particolarità di una città come quella di Venezia.

Alla  domanda  posta  per  indagare  se  i  turisti  avessero  mostrato  interesse,  nel  corso  della

vacanza, per qualche prodotto senza però procedere ad acquistarlo, il 64% dei rispondenti ha

dichiarato  che  la  motivazione  principale  del  mancato  acquisto  sia  stata  il  prezzo  troppo

elevato (frequenza di citazione del 51,4%), seguita dalla difficoltà di trasporto del prodotto

(25,1%). Questa interrogazione apre la discussione sui problemi di logistica della città; gli

spostamenti all'interno di Venezia non sono semplici per i turisti, è cosa nota, e questo è un

aspetto che viene traslato anche nello shopping. Il fatto di doversi spostare sempre a piedi, i

pochi punti di deposito bagaglio (tre in tutta la laguna, due dei quali situati nella zona della

Stazione di Santa Lucia) e l'assenza di servizi che gestiscano questa situazione sono fattori che

influiscono negativamente sugli stimoli allo shopping percepiti dai turisti.

Sulla  lacuna  di  servizi  accessori  si  è  espressa  Antonella  Bertossi,  Marketing  Manager  di

Global  Blue  Italia,  (testimonianza  rilasciata  durante  Shopping  Tourism,  il  forum italiano,

novembre  2016).  Il  Veneto  è  la  regione  d'Italia  che  registra  il  maggior  numero  di  arrivi

turistici,  ma  per  i  dati  raccolti  dall'osservatorio  di  Global  Blue  non  è  una  destinazione

definibile dello shopping. 

Quest'affermazione viene confermata dal presente lavoro di ricerca sia per il livello di spesa

media pro capite che non raggiunge la soglia limite di 154,94 euro per poter richiedere il

rimborso dell'IVA, sia dalla bassissima percentuale del campione intervistato che ha dichiarato
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di aver fatto ricorso al servizio durante il viaggio a Venezia (2%). 

La società  Global  Blue si  vuole porre come un intermediario tra  operatori  commerciali  e

turisti e nelle città in cui i dati del Tax Free shopping si dimostrano positivi investe per offrire

dei  servizi  supplementari  alla  normale  attività  dell'impresa.  Ad  esempio  a  Milano  (e  in

progetto anche per Roma) in occasione di Expo 2015 è stata creata la Global Blue Lounge,

uno spazio nel cuore delle città e del quadrilatero della moda per ricevere informazioni sul

Tax free e sulle modalità di rimborso, il servizio di wi-fi gratuito, consigli sullo shopping ed

un  servizio  di  Concierge.  I  turisti  ospitati  nella  Lounge  hanno  anche  modo  di  avere

un’anteprima dei prodotti più esclusivi in vendita presso alcuni Brand dell’area grazie a una

zona espositiva e alle immagini proiettate dai video-wall all’interno della zona VIP. Grazie a

quest'offerta di servizio per i clienti di Global Blue l'esperienza di shopping non si esaurisce

semplicemente in aeroporto all'atto del Tax Refund, passa per i centri delle città supportandoli

e terminando poi in aeroporto. 

Una delle iniziative per poter creare una shopping experience, in particolar modo per il target

dei globe shopper sono la creazione di eventi e manifestazioni legati allo shopping in grado di

attirare turisti.  Non si considera che l'organizzazione dei grandi festival dello shopping di

successo  tipici  del  continente  asiatico  sia  una  soluzione  adatta  a  Venezia,  quanto  invece

iniziative di dimensioni più piccole e facilmente gestibili per il territorio della laguna.

Un altro fattore che può ostacolare lo sviluppo dello shopping tourism è quello legalo alla

distribuzione degli esercizi commerciali nei centri storici e nelle vie dello shopping delle città

(sia dedicati ai turisti che ai residenti) non connessi a questo settore e definiti di bassa qualità.

Questa  situazione  interessa  Venezia  come  molte  altre  città  italiane.  Tutti  i  testimoni

privilegiati intervistati concordano sul fatto che sia necessaria una macrocultura generale nella

selezione  delle  attività  commerciali  presenti  nei  centri  storici  delle  città  turistiche,

concentrandovi quelle prettamente dedicate alle eccellenze che rappresentino il territorio.

.
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4.2.3 Le opportunità dello shopping tourism a Venezia

Il turismo dello shopping, sia che sia una componente accessoria che il motivo principale del

viaggio porta a Venezia benefici economici. Nel 2015 sono stati registrati 10 milioni di turisti,

stimando il dato di spesa media pro capite per shopping risultante dalla ricerca e si stima un

indotto di circa 224 milioni di euro. 

Lo shopping rappresenta uno dei settori nei quali grandi compagnie e società investono, sono

stati  presentati  il  progetti  di  riqualificazione  della  stazione  di  Venezia  Santa  Lucia,

l'ampliamento  dell'area  commerciale  all'interno  dell'aeroporto  Marco  Polo,  l'apertura  di  T

Fondaco dei  Tedeschi  by DFS e  i  progetti  che Mc Arthur  Glen continua a  sviluppare tra

l'outlet di Noventa di Piave e Venezia.

Sono gli stessi T.O. internazionali ad includere outlet, departement store e vie dello shopping

nei pacchetti turistici. Mauro Acquati ha spiegato come il gruppo DFS sia indirizzato a forti

forme di collaborazione a livello di marketing con il settore wedding, business e leisure per

riuscire  a  portare  questi  segmenti  a  Venezia.  Al  turista  non  viene  dato  solo  un  input

all'acquisto  all'interno  del  fondaco,  lo  si  stimola  a  raggiungere  Venezia,  ad  effettuare  un

acquisto all'interno di T Fondaco dei Tedeschi che permetta di portare a casa il  ricordo e

l'esperienza di quanto sia stato bello fare shopping a Venezia.

Marina Giuliano ha citato la collaborazione triennale tra l'Outlet  di  Noventa di Piave e il

teatro  La  Fenice  intitolata  “La  moda  incontra  l'opera”  iniziata  a  gennaio  2016  con

l'esposizione, curata dal costumista Carlos Tieppo, di dieci tra i più importanti abiti di scena

ispirati alle eroine del teatro d'opera. Tra gli appuntamenti in calendario vi è un laboratorio

musicale  dedicato ai bambini, un concerto di ottoni degli strumentisti della Fenice a Noventa,

nell'ambito del festival “Lo spirito della musica di Venezia”.

Le partnership che sfruttano il canale del marketing territoriale ed esperienziale sono casi di

successo per molti progetti italiani. Uno di questi è FICO Eataly World, il nuovo progetto di

Eataly, che aprirà le porte a Bologna a settembre 2017, un parco alimentare di 80mila metri

quadrati di aree agricole, allevamenti, stabilimenti di trasformazione e produzione, vendita,

ristorazione associati  a  una parte  di  didattica,  ricerca  e  intrattenimento.  Un modo per  far

conoscere da vicino non solo i prodotti italiani ma anche il modo in cui nascono, inclusi quelli

che, per limiti di dimensioni o di stagionalità, non potranno che presenziare temporaneamente.

Tiziana  Primori  (testimonianza  raccolta  durante  “Shopping  Tourism,  il  forum  italiano”,

Novembre 2016) ha raccontato come dopo la presentazione dettagliata del progetto a Dubai,

la compagnia aerea Emirates, presente durante essa, abbia organizzato il volo diretto Dubai-

Bologna, nonostante mancasse più di un anno all'apertura del parco.
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Una delle opportunità poco sfruttate da Venezia sono la realizzazione un programma dedicato

allo shopping durante gli eventi caratteristici della città. Prolungare le aperture dei negozi,

organizzarne  di  notturne,  o  dei  tour  speciali  e  dedicati  alle  tematiche  dell'evento  e  che

combinino  il  fattore  shopping.  Un  caso  esempio  di  successo  è  la  notte  Rosa  a  Rimini,

organizzata a giugno, in piena stagione estiva  per accogliere un gran numero di turisti ai quali

viene offerta la possibilità di fare shopping durante tutto l'evento.

L'esempio italiano di maggiore successo è la città di Milano. Sara Spadafora, Founder & CEO

di GLIX Milano ha dichiarato come i momenti di maggiore richiesta dei servizi dell'azienda

siano proprio in concomitanza con gli eventi, specialmente se legati alla moda come la Vogue

Fashion Night, la settimana della moda di Pitti, ma anche occasioni più semplici come i saldi,

i  prodotti  in  limited  edition  o  altri  eventi  trasversali  quale  il  salone  del  mobile  e  il

Fuorisalone(intervista  rilasciata  all'autrice,  febbraio  2017).  Basta  pensare  che  durante  la

settimana del design 5VIEArt+Design Milano ha registrato 180 mila visitatori nell'arco di una

settimana, per un evento che ha come obiettivo l'esposizione della filiera di produzione delle

eccellenze italiane.

Questa potrebbe essere una strada da seguire per Venezia, una città che viene condotta nella

memoria del  turista  alla  sua unicità  all'offerta  artistica e  culturale  ma che potrebbe avere

l'opportunità di abbinarvi anche quella di shopping tourism ad eventi quali il Carnevale, le

regate e voghe storiche, l'inaugurazione della Biennale, la Mostra del Cinema, il Redentore,

San Marco o la giornata della Madonna della Salute. 

Le opportunità presentate devono comunque seguire una linea guida che si concretizzi nella

realizzazione  di  un  legame  con  la  città  e  i  prodotti  del  territorio.  Il  fenomeno  shopping

tourism, se incentrato su un'offerta di beni e prodotti di qualità, diventa interessante e può

contribuire  a  qualificare  l'immagine  di  Venezia  che  troppo spesso  ospita  una  tipologia  di

escursionismo mordi e fuggi, conseguenza diretta del turismo di massa.
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4.2.4 Gli ostacoli dello shopping tourism a Venezia

Uno degli  ostacoli  più  rilevanti  deriva  dal  fatto  che  la  domanda di  shopping tourism sia

considerata ancora una nicchia.  Dall'analisi  presentata  è emerso che il  13% del campione

intervistato a Venezia stava viaggiando o ha viaggiato in passato avendo lo shopping quale

motivazione principale. Il dato conferma come appunto non si possa parlare di un turismo di

massa e settoriale come quello culturale, balneare, termale o congressuale, quindi stimolare

cooperazione gli investimenti degli stakeholders, non appartenenti alla grande distribuzione,

verso questa nicchia di segmento risulta essere sicuramente più difficile.

Un altro ostacolo è  la  presenza di  numerose attività  commerciali  definiti  “negozi  turistici

banali”,  che  includono la  vendita  di  souvenir  e  prodotti  su larga  scala,  rivolti  ad elevato

numero di consumatori ma con la caratteristica di bassa qualità e prezzo, a discapito delle

produzioni artigianali e di qualità che caratterizzano la città di Venezia. In particolare molti di

questi articoli vengono considerati da turisti come specialità veneziane, mentre spesso sono

prodotti in altri luoghi e ben lontani da qualsiasi tipicizzazione del luogo e qualità artistica.10

Il  fenomeno  del  turismo di  massa   rappresenta  un  limite  per  l'intero  sistema turistico  di

Venezia.  Adeguandosi  ad  esso,  paradossalmente  viene  mortificata  l'offerta  di  shopping

tourism della città; il turista non è più disposto a pagare per la qualità e il valore di un prodotto

se percepisce la banalità del sistema 

Il  secondo  ostacolo  che  si  è  riscontrato  durante  quest'analisi  è  stato  lo  stereotipo  che

caratterizza Venezia definita come una città “troppo cara”. Nell'analisi empirica è stato chiesto

al turista se avesse riscontrato interesse in uno specifico prodotto ma non avesse provveduto

ad acquistarlo e per quali ragioni. Il 64% dei rispondenti ha risposto affermativamente a tale

domanda e la motivazione principale del mancato acquisto è stata proprio quella relativa al

prezzo troppo elevato (frequenza di citazione del 51,4%). Sergio Malara considera Venezia

una città influenzata sicuramente dal turismo per quanto riguarda il  livello dei prezzi,  ma

questo  stereotipo  non  varca  il  confine  del  settore  dello  shopping  tourism;  le  grandi

distribuzioni seguono una politica dei prezzi dettate dalle sedi centrali e in linea con le altre

grandi città italiane,europee e mondiali,  mentre per quanto riguarda il  prodotto artigianale

tipico bisogna considerare che si sta pagando per l'unicità e la manodopera nascosta dietro

quel particolare bene e non semplicemente perché Venezia non sia economica.

L'ultimo ostacolo individuato è quello relativo al sistema di rimborso dell'IVA, non si tratta di

una problematica riscontrata solo a Venezia, quanto in Italia a causa del processo considerato

troppo complesso sia  per  i  turisti  che  per  gli  esercenti  commerciali.  Come spiegato dalla

10 Francesco Zanini e Fabio Lando, L’impatto del turismo sul commercio al dettaglio. Il caso di Venezia, 
Settembre 2008
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Dottoressa Antonella Bertossi il Tax Refund si propone come una leva commerciale per gli

operatori locali, è un servizio che dà al Paese e deve essere considerato con una mentalità più

evoluta, il mercato che utilizza maggiormente il servizio è quello cinese, seguito dagli altri

Paesi del BRICS. Anche nella presente ricerca, “Shopping Tourism Italian Monitor”, Risposte

Turismo, Novembre 2016, considerando l'aggregazione dei dati sulle città di Venezia, Milano

e Firenze,  si  nota  come siano questi  i  turisti  che provengono dai Paesi in questione (non

appare  la  Russia  con  spesa  pro  capite  media  pari  a  200  euro,  per  il  limitato  numero  di

interviste  raccolte  riguardanti  questo  campione).  Intraprendendo  delle  politiche  che

semplifichino  il  processo  di  tax  refound,  con  addebiti  diretti  sulle  carte  di  credito  e  si

abbassasse il limite minimo per poter richiedere il servizio si incentiverebbero gli acquisti dei

turisti.

Graf. 4.15 Spesa media pro capite giornaliera dei turisti a Venezia, Milano e Firenze suddivisa per il paese di

provenienza

Fonte: Risposte Turismo. Shopping Tourism Italian Monitor (2016).  
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4.3 Riflessioni conclusive

Nonostante i limiti dell’analisi svolta il lavoro è comunque riuscito a portare alla luce alcuni

elementi  utili  a  evidenziare  le  peculiarità,  le  potenzialità  e  le  debolezze  dell’offerta  di

shopping tourism della città di Venezia e le caratteristiche del segmento che lo ricerca.

Lo shopping è un fattore d’attrattiva sul quale molte destinazioni hanno deciso di puntare, per

rivitalizzare i propri centri urbani e per differenziare ulteriormente la propria offerta in modo

da poter attirare così nuovi segmenti turistici, dall'analisi è emerso che per Venezia questo

segmento  sia  più  definibile  come  una  nicchia,  ma  che  produce  comunque  un  indotto

considerevole data la numerosità di turisti che la città continua ad attrarre. 

Grazie alle interviste realizzate con i  testimoni privilegiati  operanti  nel settore shopping a

livello locale e nazionale si ritiene che Venezia, sia una realtà piccola che non può essere

paragonata alle grandi mete dello shopping come la Thailandia, Singapore, Dubai o New York

ma che sia comunque significativa dal punto di vista turistico e commerciale. Lo shopping

diventa una leva che arricchisce la sua value proposition, e grazie alle strategie di marketing

intraprese da alcuni operatori locali, può puntare ad accogliere turisti stranieri e connazionali

interessati all'industria dello shopping tourism. (UNWTO, 2014).

Oltre alla presenza dell'elemento retail (sul quale si sta investendo particolarmente nell'ultimo

decennio) che risulta essere indispensabile per completare l'offerta di shopping tourism, sorge

la necessità di promuovere e investire maggiormente in questo settore. 

Adottare queste strategie significa far conoscere le peculiarità produttive della laguna, che

come dimostrato dal presente lavoro di ricerca, sono una delle componenti che il turista dello

shopping ricerca quando decide di organizzare un viaggio ad esso dedicato.

Vi sono operatori  come la società Mc Arthur Glen,  il  gruppo DFS e attori  locali  come il

Consorzio Promo Vetro Murano che si ritengono quasi in controtendenza rispetto all'offerta

tipica  indirizzata  al  turismo  di  massa  ma  che  presentano  risultati  positivi  e  aiutano  a

diversificare l'offerta di shopping presente 

La città di Venezia, conosciuta soprattutto per le attrazioni culturali e il suo patrimonio, per

stare  al  passo  con  i  tempi  e  in  linea  con  le  principali  destinazioni  turistiche  italiane  e

internazionali  presenta  la  necessità  di  reinventarsi  costantemente,  creare  partnership  e

collaborazioni,  tramite  azioni  promozionali  innovative  e  dinamiche  allo  scopo  di  un

potenziamento  della  shopping  experience  rispetto  a  quella  sperimentabile  dal  turista

attualmente.

Il problema relativo alla sostenibilità turistica di Venezia è un tema noto, la città lagunare non

si può permettere di continuare a proporsi  ad una tipologia di turista mordi e fuggi, deve
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mirare invece a qualificare il turismo, collegandosi ad un concetto di sostenibilità della vita

cittadina di una meta che continua a perdere abitanti residenti. Investire su un fenomeno come

lo  shopping tourism di  qualità  può creare  un'opportunità  verso  quella  gamma di  prodotti

artigianali, rappresentanti le eccellenze artistiche locali, cosa tra l'altro propria di un recente

passato turistico tipico veneziano.

Tab 4.1 Analisi SWOT dello shopping tourism a Venezia

Punti di forza Punti di debolezza

Offerta shopping diversificata

Offerta di prodotti artigianali di qualità

Possibilità di fare shopping in luoghi unici

Assenza di una shopping experience 

Assenza  di  servizi  connessi  allo  shopping

tourism

Presenza  di  negozi  di  “bassa  qualità”  nel

centro storico

Partnership  e  sinergie  tra  operatori  locali  e
stakeholders dello shopping

Creazione  di  iniziative  ed  eventi  dello
shopping  in  occasione  dei  grandi  eventi
tradizionali di Venezia

L'offerta  shopping  che  si  lega  a  prodotti
rappresentanti la città e il territorio, sviluppa
un turismo compatibile alla città e differenzia
l'immagine  di  Venezia  con  meta  di  turismo
mordi e fuggi

Poca  sensibilità  nell'investire  in  shopping
tourism trattandosi di una nicchia turistica

Stereotipo che vede Venezia una città costosa

Difficoltà nell'uso del Tax refund

Presenza  di  negozi  “banali”  che  non
qualificano  l'offerta  shopping  nati  a  seguito
del diffondersi del turismo di massa

Opportunità Ostacoli

Fonte: elaborazione a cura dell'autrice, febbraio 2017 
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 Shopping tourism 
 

LA RINGRAZIAMO SIN DA ORA PER LA COLLABORAZIONE 
Shopping Tourism è un progetto di Risposte Turismo che mira ad identificare e quantificare la nicchia di turisti che presentano come motivazione principale del 
viaggio la volontà di cercare ed acquistare determinati prodotti nei luoghi visitati, differenziandosi da quelli che considerano lo shopping solo come un modo per 

completare la propria esperienza di vacanza. 
I dati raccolti verranno aggregati e pertanto, nei risultati finali, non sarà possibile risalire ai singoli commenti forniti.  

Ogni informazione verrà trattata ai soli fini di ricerca. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Paese di residenza   Provincia di residenza  
Età  Viaggia Durata del viaggio Momento del viaggio 
 18-35 anni   Da solo   Con amici  Escursione giornaliera  Weekend   Inizio 
 35-55 anni   In coppia   Con colleghi  Da 3 a 5 giorni  Una settimana   Metà 
 > di 55 anni   In famiglia   Gruppo organizzato  Più di 7 giorni     Ritorno 

 

1] È la prima volta che si trova in questa città?  Sì  No  
 

2] È la prima volta che si trova in Italia? (per gli stranieri)  Sì  No  
 

3] Dove ha acquistato e come ha organizzato il viaggio? 
  Presso un'agenzia viaggi 

 Tramite un gruppo organizzato (no agenzia) 
 Acquisto individuale di pacchetto all inclusive online 
 Acquisto individuale online di singole componenti del viaggio  

4] Ha mai effettuato un viaggio con motivazione principale lo shopping o anche solo il voler acquistare un prodotto?  
 No, mai  Sì, dove? ___________________________________________________________________________ 

5] Prima di scegliere una meta turistica si è mai informato sull’eventuale presenza di vie o quartieri dello shopping, 
mercati artigianali o Outlet Village? 
 No  Sì, in quali casi?______________________________________________________________________ 

 
 

6] Escludendo l’alloggio, i ristoranti, i trasporti, i ticket di ingresso a musei/parchi, quanto ha speso in shopping durante 
il suo viaggio sino ad ora? In quanti giorni? 

  0   Tra 51 e 100   Tra 201 e 300   Tra 501 e 1.000 Valuta ____Giorni_______ Pax______ 

  < 50   Tra 101 e 200   Tra 301 e 500    > 1.000   ____________________________ 
 

7] Nel corso di questa vacanza le è capitato di mostrare interesse per qualche prodotto e poi non comprarlo? 
 No  Sì, per quale motivo?____________________________________________________________________ 

 Motivazioni. Blocco di risposte pronte a disposizione del solo rilevatore per accelerare compilazione motivo di cui sopra 
 Non ho riconosciuto il marchio di garanzia/qualità locale  Difficoltà nel portarlo a casa (spedizione/trasporto) 
 Non avevo contanti e non era possibile acquistare in altro modo  Prezzo troppo elevato 
 Altro __________________________________________  Altro __________________________________________ 

 

8] Durante questo o in altri viaggi, le è mai capitata una di queste situazioni?   Mai Questo Viaggio Altri Viaggi 

  Volevo acquistare un prodotto ma non sapevo come trasportarlo a casa    

  Ho acquistato beneficiando del Tax Refund    

  Conoscevo un marchio di garanzia locale ed ho scelto prodotti riconducibili allo stesso    

  Non ho effettuato acquisti perché non avevo contanti e non era possibile acquistare in altro modo    

  Ho acquistato un prodotto specifico su commissione di terzi    
 

9] Consiglierebbe questa città come meta turistica per fare shopping?  No  Si  
 

10] Tornerebbe in futuro in questa città con motivazione principale lo shopping?  No  Si  
 

11] Durante i suoi viaggi, è interessato ai prodotti caratterizzati dal brand ufficiale della città? 
 No   Sì, quale tipologia di prodotti? ____________________________________________________________________ 

12] Durante questo viaggio, riguardo ai prodotti caratterizzati dal brand ufficiale della città: 
 Li ho già acquistati_________________________________  Li ho cercati, ma non li ho acquistati. Per quale motivo? 
 Li sto cercando____________________________________  □  Non li ho trovati 
 □  Non hanno suscitato il mio interesse 
  □  Prezzo troppo alto 

 

Per turisti stranieri extra UE 
 

13] Conosce il metodo di Tax Refund? 
 No  Sì, ma non lo uso/userò  Sì, lo userò. Quale? ______________________________________________ 

 
 
 
 
 

Città  Luogo di somministrazione  

Data e ora  Rilevatore  

  



 Shopping tourism 

 
 

14] ACQUISTI Può indicare quali tipologie di acquisti ha effettuato durante questo viaggio, quale somma vi ha destinato, per quale motivo e in quale luogo? 

Tipologie di beni Spesa Valuta Persone Fattori d’acquisto Luogo d’acquisto 
     Mercato Stazione/ 

Aeroporto 
Centro storico/ vie 

dello shopping 
Centro 

Commerciale Outlet Altro 
(specificare) 

A Abbigliamento, abbigliamento sportivo           
B Accessori, gioielli e pelletteria           
C Cosmetica e profumeria           
D Souvenir           
E Artigianato locale di qualità_________________________           
F Enogastronomia locale ____________________________           
G Oggetti di design,arredamento, antiquariato, quadri           
H Libri e guide           
I Elettronica e tecnologia           
J Giocattoli e articoli per l'infanzia           
K Altro___________________________________________           
L Altro___________________________________________           

 
Legenda fattori d’acquisto (A sola disposizione del rilevatore) 

I. Qualità del prodotto II. Unicità del prodotto III. Convenienza economica IV. Impossibilità a reperirlo altrove V. Souvenir o regalo per amici/parenti 

VI. Saldi, sconti o promozioni VII. Iniziative a favore dello shopping  VIII.  Trend del momento IX. L’ho provato/degustato e mi è piaciuto X. Richiesto specificatamente da terzi 

XI. Sfizio personale XII. Altro_______________________________________________________ 
 

 Note per il rilevatore: 

• Nella categoria accessori e pelletteria rientrano borse, scarpe, cinture ecc. 
• Nella categoria souvenir rientrano cartoline, gadget, abbigliamento (cappellini, magliette con scritte della città ecc.) e altra oggettistica legata principalmente alla destinazione turistica   
• Specificare le voci artigianato ed enogastronomia locale 
• Acquisti presso bookshop museali, store sportivi all’interno di stadi e palazzetti e altri casi particolari vanno specificati nella colonna "Altro" dei luoghi d’acquisto 
• Nella colonna persone va indicato il numero di persone per le quali la somma è stata spesa (singolo, nucleo familiare, amici, ecc..)  

 
 
 
 
 
 


