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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. È dunque tempo per crescere sul fronte della conoscenza del 
fenomeno, della gestione dello stesso, della costruzione di una value proposition a livello nazionale e 
locale capace di spingere questo segmento di turisti, in crescita a livello internazionale, a scegliere 
l'Italia come destinazione privilegiata per una vacanza dello shopping. 

SHOPPING TOURISM ITALIAN MONITOR
Il forum è anche l’occasione per presentare ogni anno i risultati di Shopping 
Tourism Italian Monitor, il cantiere di ricerca dedicato al tema avviato e condotto da Risposte 
Turismo. Unitamente ad informazioni di base aggiornate di anno in anno, gli output del monitor 
restituiranno risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio, ricognizioni di esperienze 
italiane ed estere di particolare interesse.



09.30 - 10.00 Welcome coffee e registrazioni

Lo shopping tourism in Italia: la necessità di una vision

Shopping tourism e made in Italy

10.00 - 10.30 Avvio dei lavori ed interventi introduttivi
Renato Borghi - Vicepresidente, Confcommercio Imprese per l’Italia
Francesco Palumbo - Direttore Generale Turismo, MiBACT
Luca Patanè - Presidente, Confturismo - Confcommercio

10.30 - 12.00
TAVOLA ROTONDA Alberto Baldan - Amministratore Delegato, Grandi Stazioni Retail

Francesca D’Ignazio - Vice President Media Partnerships Advisor Sales, Mastercard
Raffaele Pasquini - Head of Marketing & Business Development, Aeroporti di Roma
Clara Petrone - Regional Marketing Operations Manager, McArthurGlen
Stefano Rizzi - Country Manager, Global Blue Italia
Massimo Torti - Segretario Generale, Federazione Moda Italia

12.00 - 12.45 Shopping Tourism Italian Monitor
Francesco di Cesare - Presidente, Risposte Turismo
Seguirà un dibattito tra i rappresentanti di alcune delle amministrazioni oggetto 
dell’indagine contenuta in Shopping Tourism Italian Monitor

15.00 - 15.45
Alessandro Cavo - Amministratore Delegato, Attilio Cavo e Presidente, FIPE Genova
Gerardo Filistrucchi - Presidente, Associazione Esercizi Storici Fiorentini
Massimo Merlano - Referente Settore Turismo, Confcommercio Alessandria
Alberto Peruzzini - Direttore, Toscana Promozione Turistica
Nazzareno Vita - Direttore, Istituto Tutela Produttori Italiani

16.30 - 17.30 Aperitivo e networking

Segreteria Organizzativa - Risposte Turismo +39 041 3093260 segreteria@shoppingtourismforum.it Shopping Tourism Forum

12.45 - 14.20 Lunch break e networking

14.20 - 14.45
Daniela Bricola - Center Manager Serravalle Designer Outlet, McArthurGlen
Roberto D’Amato - Presidente, Associazione Via Condotti
David Sermoneta - Presidente, Associazione Piazza di Spagna Trinità dei Monti

14.45 - 15.00
Hicran Özbük - General Manager, İstanbul Shopping Fest

Antonella Cosenza - CEO, Personal Shop
Fabio Maddii - Presidente, City Sightseeing Italy
Alessandro Massimo Nucara - Direttore Generale, Federalberghi
Lucio Rossetto - CEO, Lagardère Travel Retail Italia

PRESENTAZIONE

DIALOGO

KEYNOTE SPEECH
Istanbul Shopping Fest: la formula, gli obiettivi e i risultati

Outlet village e vie del centro: contrapposizione o complementarietà?

Completare l’esperienza di shopping

TAVOLA ROTONDA

15.45 - 16.30
TAVOLA ROTONDA

IL PROGRAMMA
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ENTRO IL 10 NOVEMBRE DALL’11 NOVEMBRE

Risposte Turismo è una società di ricerca e consulenza a servizio della macroindustria 
turistica guidata da Francesco di Cesare, attiva da oltre 15 anni, specializzata nel fornire 
soluzioni progettuali ed operative ad organizzazioni ed imprese appartenenti al settore 
turistico e interessate da problematiche di carattere strategico o gestionale. 
Risposte Turismo è impegnata nell’attività di consulenza, in quella di formazione nonché nella 
gestione diretta di eventi e iniziative ad hoc, tra i quali forum dedicati ad altre aree della macrondu-
stria turistica divenuti appuntamenti irrinunciabili per gli operatori attivi in esse.
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