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SHOPPING TOURISM. IL FORUM ITALIANO
Il progetto 

Shopping Tourism. Il forum italiano è la giornata d’incontro ideata 
ed organizzata da Risposte Turismo per sostenere lo sviluppo dello 
shopping tourism in Italia e contribuire alla sua conoscenza quale 
fenomeno in crescita e dal potenziale particolarmente elevato nel nostro 
Paese.

Gli obiettivi principali del progetto, nato dalla consapevolezza circa la 
mancanza di un forum dedicato agli operatori del turismo dello shopping in 
Italia, possono essere così sintetizzati:

- fare il punto sul turismo dello 
shopping in Italia;

- presentare nuove informazioni e 
ragionare sulle principali criticità 
e opportunità del fenomeno;

- creare nuove opportunità di 
business per gli operatori del 
comparto

Shopping Tourism. Il forum italiano è destinato principalmente a:

- outlet village e department 
store, 

- vie della moda;

- agenzie di organizzazione 
eventi e iniziative legate allo 
shopping (es. festival, fashion 
week, strade dello shopping, 
etc.);

- brand internazionali e produttori nazionali di artigianato e 
manifattura;

- enti e consorzi di promozione turistica e amministrazioni 
pubbliche;

- produttori e distributori enogastronomici;

L’evento

Gli obiettivi

I pubblici
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- intermediatori turistici e tour operator;

- associazioni di categoria e singoli operatori impegnati in produzioni 
tipiche locali;

- fornitori di servizi al commercio (es. tax free, servizi di pagamento 
elettronico, etc.);

- aziende turistico-ricettive;

- altri professionisti del settore (es. personal shopper, fashion designer, 
shopping concierge, etc.)

- università e centri di ricerca.

La partecipazione al forum consente agli operatori interessati di:

- conoscere un fenomeno in espansione e comprendere come 
esserne parte attiva;

- identificare nuove opportunità di business come fornitori o clienti, 
così come nuovi canali di promozione e comunicazione;

- acquisire visibilità presentando i propri progetti o servizi;

- rafforzare ed ampliare il proprio network di relazioni professionali;

- monitorare progetti e processi - avviati in Italia e all’estero - all’interno 
di un settore dinamico ed in continua evoluzione;

- recuperare dati e informazioni quali - quantitative utili a supportare 
le proprie scelte operative;

- evidenziare e comprendere 
nel dettaglio le opportunità e 
criticità del comparto e come 
agire su di esse per migliorare i 
risultati operativi e l’esperienza 
del turista.

Perchè parteci-
pare 
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Risposte Turismo ha creduto ed investito fortemente in questo progetto, 
dando vita ad un’anteprima nel 
2016 a cui hanno partecipato 
operatori – privati e pubblici – 
impegnati nelle diverse tipologie di 
business che, direttamente o 
indirettamente, fanno parte della 
filiera dello shopping tourism.

Il forum si svilupperà in una intera giornata di confronto e dibattito su 
diverse tematiche correlate al fenomeno dello shopping tourism: oltre 20 
speaker animeranno gli interventi, le tavole rotonde e le presentazioni che 
si susseguiranno.
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SHOPPING TOURISM. IL FORUM ITALIANO
L’edizione 2017: 24 novembre, Sede Confcommercio, Roma

La struttura del forum

L’edizione 2017 di Shopping Tourism. Il Forum italiano, organizzata 
da Risposte Turismo in collaborazione con Confturismo-
Confcommercio, si svolgerà venerdì 24 novembre a Roma presso la 
sede di Confcommercio - Imprese per l’Italia.

La giornata è indirizzata e dedicata a tutti i 
soggetti che vedono nello shopping tourism 
un fronte attuale o prospettico di impegno e 
per tale ragione sono interessati a conoscerne 
dinamiche, opportunità di business e prospettive 
future.

Dopo gli interventi introduttivi, i lavori inizieranno 
con la tavola rotonda di apertura (titolo: “Lo 
shopping Tourism in Italia: la necessità di una 
vision”) dedicata ad approfondire e analizzare 
le diverse formule di shopping tourism in Italia. 

Con l’aiuto dei principali esponenti di realtà a diverso titolo coinvolte nel 
settore, durante la tavola rotonda verranno analizzate e approfondite 
iniziative in corso, strategie e programmi di sviluppo futuri legati allo 
shopping tourism in Italia, discutendo, tra le altre cose, come migliorarne 
assetto e composizione e come farne leva per puntare a risultati di rilievo.

A seguire Francesco di Cesare – Presidente di Risposte Turismo – 
presenterà la nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, 
il rapporto di ricerca annuale sul fenomeno dello shopping tourism nel 
nostro Paese a cura di Risposte Turismo.

Nel pomeriggio i lavori riprenderanno con un confronto tra outlet village 
e vie del centro (titolo: “Outlet village e vie del centro: contrapposizione o 
complementarietà?”) per poi proseguire con un keynote speech dedicato 
all’Istanbul Shopping Fest, una case history di successo nel panorama 
internazionale delle iniziative dedicate al tema.

Data e luogo

Il programma

Shopping 
Tourism Italian 
Monitor
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Il forum proseguirà poi con la seconda tavola rotonda (titolo: 
“Shopping Tourism & made in Italy”) dedicata alle peculiarità italiane di 
prodotti a disposizione del turista dello shopping, con la partecipazione dei 
rappresentanti di diverse realtà chiamati a confrontarsi su quanto il made 
in Italy già oggi caratterizzi lo shopping tourism in Italia, e quanto si debba 
puntare su di esso per far crescere il fenomeno.

L’edizione 2017 di Shopping Tourism. Il forum italiano si concluderà 
con la terza tavola rotonda (titolo: “Completare l’esperienza di 
shopping”), nella quale alcuni operatori discuteranno sul tema dei servizi 
utili o necessari a completare l’esperienza di shopping di un turista in Italia, 
evidenziandone potenzialità e difficoltà e confrontandosi sulle opportunità 
di business per professionisti e aziende del nostro paese.

Main sponsor del forum sono Global Blue e McArthurGlen, mentre 
sono sponsor Mastercard, Lagardère Travel Retail Italia, Personal 
Shop e T Fondaco dei Tedeschi by DFS.

Per partecipare all’edizione 2017 di Shopping Tourism. Il forum italiano 
è necessario iscriversi compilando il form presente sul sito dell’evento 
o richiedendo il modulo di iscrizione alla segreteria (segreteria@
shoppingtourismforum.it)

I main sponsor 
e sponsor
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Shopping Tourism Monitor

Nell’ambito di Shopping Tourism. Il forum italiano Francesco di Cesare - 
Presidente di Risposte Turismo - presenterà la nuova edizione di Shopping 
Tourism Italian Monitor, il rapporto di ricerca annuale sul fenomeno a 
cura di Risposte Turismo che mira a diventare il punto di riferimento per 
chiunque operi nel settore o sia interessato a conoscerne le dinamiche.

Obiettivo del monitor è quello di inquadrare tale fenomeno contribuendo 
alla conoscenza dei piani quantitativi e qualitativi con cui si manifesta in 
Italia.

Il rapporto di ricerca è diviso in due parti; la prima contiene informazioni 
aggiornate sul fenomeno, integrate con l’analisi di alcuni casi di studio e 
la ricognizione di esperienze italiane ed estere di particolare interesse, la 
seconda mostra i risultati di un’indagine ad hoc condotta da Risposte 
Turismo in alcune importanti destinazioni turistiche italiane. 

Per l’edizione 2017 del Monitor le città analizzate sono Firenze, Milano, 
Roma, Torino e Venezia. Oltre 2.500 turisti sono stati ascoltati negli scorsi 
mesi con l’obiettivo di indagare, unitamente a qualche caratteristica per 
inquadrare il campione (provenienza, età, compagni di viaggio, etc.), il loro 
rapporto con lo shopping, tramite rilevazioni sulle spese (importi, tipologia), 
sul comportamento d’acquisto, le propensioni, abitudini, le scelte ed il 
gradimento sull’esperienza di shopping: informazioni che possono aiutare 
a conoscere ed interpretare al meglio le dinamiche dello shopping tourism.

La struttura

Le città analiz-
zate
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Scheda Shopping Tourism. Il Forum Italiano

Anno di nascita: 2016 (anteprima)

Ideato e organizzato da: Risposte Turismo

Periodicità:  annuale

Sede:  itinerante

L’edizione 2017

Data:  venerdì 24 novembre 2017

Città:  Roma

Location:  Sede Confcommercio – Imprese per l’Italia

Modalità di partecipazione: su iscrizione

Orario di svolgimento:  09:30 – 17:00

In collaborazione con: Confturismo-Confcommercio

Enti patrocinatori: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Main Sponsor: Global Blue, McArthurGlen

Sponsor:  Mastercard, Personal Shop, T Fondaco dei Tedeschi by DFS, 
Lagardère Travel Retail Italia

Sito internet:  http://www.shoppingtourismforum.it/

Hashtag ufficiale: #ShoppingTourismForum

Linkedin:  https://it.linkedin.com/in/shopping-tourism-forum 

Twitter:  @ShopTourisForum



© Barabino & Partners  | ©2017
Il contenuto di questo documento è proprietà di Barabino & Partners. Tutti i diritti riservati.

10

per

SHOPPING TOURISM. IL FORUM ITALIANO
Risposte Turismo: un breve profilo

Risposte Turismo è una società di ricerca e consulenza a servizio 
della macroindustria turistica, attiva da oltre 15 anni sul territorio italiano 
ed europeo nazionale e specializzata nel fornire soluzioni progettuali 
ed operative ad organizzazioni ed imprese appartenenti al settore 

turistico e interessate da 
problematiche di carattere 
strategico o gestionale.

Tra i temi e i comparti maggiormente seguiti da Risposte Turismo 
negli ultimi anni figurano il maritime tourism e il turismo crocieristico, 
l’organizzazione dei grandi eventi e le loro ricadute territoriali, il 
destination management, le produzioni culturali e il turismo ad esse 
collegato, il film induced tourism (le relazioni tra cinema turismo e 
territorio) e lo shopping tourism.

Risposte Turismo è impegnata nell’attività di consulenza, in quella di 
formazione nonché nella gestione diretta di eventi e iniziative ad hoc.

Sono esempi degli interventi di consulenza l’analisi delle dinamiche 
turistiche che caratterizzano diversi contesti territoriali, l’elaborazione di 
piani strategici volti ad indirizzare le scelte di base e l’operatività delle 
destinazioni turistiche e il calcolo degli impatti e delle ricadute di attività 
e investimenti operati da una o più imprese o organizzazioni pubbliche a 
beneficio di specifici territori così come quelli legati ai grandi eventi.

Per quanto riguarda l’ideazione e organizzazione di eventi, Risposte 
Turismo ha lanciato nel 2011 Italian Cruise Day, l’appuntamento di 
rifermento in Italia per il settore crocieristico, nel 2013, Adriatic Sea 
Forum, evento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare 
nell’Adriatico legato ai settori crociere, traghetti e nautica (vela e motore) 
e, nel 2016, Shopping Tourism. Il forum italiano, il primo appuntamento 
in Italia dedicato a questo fenomeno.

Nel corso degli oltre 15 anni di attività Risposte Turismo ha lavorato con 
importanti realtà pubbliche e private tra le quali, solo per citare alcune: 
Regione del Veneto, Regione Campania, Regione Abruzzo, Enel Holding, 
CLIA-Cruise Line International Association, Confindustria Venezia, 
Assicurazioni Generali, FIAIP, MSC Crociere, MedCruise, Ente Bilaterale 
Industria Turistica, Comune di Roma, Comune di Napoli, Comune di 

La società

I focus di stu-
dio 

L’ambito di 
attività 

Gli eventi idea-
ti e organizzati
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Arzachena Costa Smeralda, Dolomiti Turismo, Stazioni Marittime di 
Genova, e Venezia Terminal Passeggeri.
Presidente della società è Francesco di Cesare. Coniuga l’impegno 
nella docenza, ricerca e consulenza sui principali temi della macroindustria 
dei viaggi e del turismo e delle produzioni culturali - pubblicando anche da 
autore o coautore numerosi articoli e libri 
- con interventi operativi 
nell’organizzazione di grandi eventi.

Come frutto dell’attività di ricerca figurano 
numerose pubblicazioni scientifiche 
tra le quali i volumi “La produzione 
crocieristica. I prodotti, le imprese, 
i mercati” (1997, Giappichelli editore), 
“Casi di marketing delle imprese e 
delle organizzazioni turistiche” (2004, 
McGrawHill) e “Cinema, turismo, 
territorio” (2007 Carocci editore), oltre 
ad altri testi di cui è curatore o autore di 
singoli capitoli.

Il Presidente, 
Francesco di 
Cesare
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Allegato n°1 Risposte Turismo - Il fenomeno dello Shopping Tourism*
* fonte: estratto da Shopping Tourism Italian Monitor 2016

In un mercato in continua evoluzione come quello turistico, destinazioni ed operatori hanno la
necessità di adattare e modificare la loro offerta in base alle richieste della domanda: lo shopping, 
una storica componente accessoria del viaggio, sta in questo quadro mutevole assumendo 
rilievo crescente. 

Da elemento aggiuntivo, infatti, sta divenendo anche primaria motivazione di viaggio, con 
obiettivi suoi propri. Viaggi, e dunque vacanze, che 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’Italia beneficia di questo fenomeno e della domanda che lo esprime, potendo contare su 
un’offerta di eccellenza capace di valorizzare competenze, tradizioni e presìdi locali, ed allo 
stesso tempo combinando tali produzioni con la presenza di quanto offerto da grandi marchi 
internazionali, a vantaggio del turista dello shopping. 

Prim’ancora della diffusione degli outlet village, i centri storici sono nati e si sono sviluppati 
quali centri commerciali naturali: 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, senza necessità di fare alcun marketing territoriale, era al centro del mondo quale 
destinazione non solo di viaggio ma anche di acquisto di prodotti (e tra essi anche vere e 
proprie opere d’arte) spesso realizzati ad-hoc contestualmente all’arrivo del viaggiatore.

Si viaggia per shopping 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.

Si viaggia per shopping anche perché spinti da motivazioni di natura economica: il 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. 

Luoghi in cui possono essere acquistati prodotti duty free o con imposte (ad es. IVA 
diversa) particolarmente vantaggiose rispetto al paese di residenza: dai gioielli agli orologi, 
all’abbigliamento fino ai prodotti meno costosi come alcool e tabacco

Va comunque sottolineato come l’individuazione ed identificazione del turista dello 
shopping, ed ancor di più delle dimensioni dello shopping tourism, non siano affatto facili. 
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Spesso si tratta di vere e proprie sfumature, e bisognerebbe indagare la prevalenza di una 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. D’altronde in un documento pubblicato nel 2008 dall’Organizzazione 
Mondiale del Turismo (International Recommendations for Tourism Statistics) si ribadisce come 
i paesi, nel dividere i turisti per tipologia e caratteristiche varie, debbano dare importanza al 
motivo principale che ha spinto i turisti a viaggiare. Seguendo tale orientamento, non si sbaglia 
di certo sostenendo che, rispetto ad altre motivazioni, quella dello shopping finisce con 
l’identificare una nicchia di domanda, ancorché in forte crescita negli ultimi anni.

Ecco perché quando dall’identificazione del turista si passa alla quantificazione del fenomeno, 
è giusto comprendere in esso anche tutte quelle dinamiche – e conseguenti comportamenti – 
afferenti ai turisti che, pur mossi da altre motivazioni, assegnano allo shopping una importanza, 
ed un investimento in tempo e denaro, comunque di rilievo.

E così, dalle isole dei Caraibi fino alle Canarie, esistono mete diventate delle destinazioni di 
shopping a partire da una tassazione particolarmente vantaggiosa. Questo dà in alcuni casi 
origine al c.d. cross-border shopping: oltre al più immediato 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 famosa sia per la vasta scelta di articoli elettronici sia 
per il loro prezzo più basso rispetto a quello europeo o nord americano, lavorano al contempo 
sull’offerta e sul prezzo.

In questo contesto, pur in assenza di particolari vocazioni 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.

È il caso degli shopping festival internazionali tra cui Dubai, Singapore, Malesia e Istanbul 
che verranno più in dettaglio affrontati nel primo focus di questo report. Sono realtà in cui si è 
creata attorno all’esperienza dello shopping una vera attrattiva turistica, capace di coinvolgere i 
visitatori grazie all’offerta di beni, servizi, iniziative e intrattenimento.

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 (es. le fashion week) o dei saldi stagionali. 
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Sono davvero 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 nelle destinazioni turistiche è possibile immergersi in una shopping 
experience senza soluzione di continuità.

Dal punto di vista dell’offerta organizzata si è soliti far risalire l’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 (gli attuali department store) 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.

Continua la tradizione della visita - organizzata o autonoma - a mercatini invernali di stampo 
tradizionale, nell’arco alpino e non solo.

È all’inizio di questo decennio che si assiste invece all’affermazione ed espansione di 
factory outlet village e factory outlet center (si rimanda al focus per ulteriori approfondimenti), 
diventati ormai dei veri fattori di attrattiva per molti turisti, talvolta a vantaggio di centri cittadini e 
della loro offerta ricettiva, altre volte meno, se si guarda all’offerta commerciale dei centri stessi e 
alla capacità di trattenere tempo e capacità di spesa dei turisti.

In una geografia particolarmente complessa, fatta di destinazioni che hanno innanzitutto 
riconosciuto le potenzialità ed avviato specifiche iniziative, 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 (Roma), Via Montenapoleone 
(Milano) e Via Tornabuoni (Firenze). A queste si affiancano molte altre associazioni - alcune di 
esse nate più di recente - e comunque 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 (Roma), o a Milano Washington Avenue, Asco Duomo, 
5 Vie Art+Design e Amici di Via della Spiga. 
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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 disegnare questa nuova mappa 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 
oggigiorno non sono solo centri di transito, ma veri e propri shopping center, dove è 
possibile trovare qualsiasi prodotto o servizio.


