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Il Brasile risulta essere la settima economia a 

livello globale, prima in America Latina, grazie 

soprattutto alle proprie risorse naturali e alla 

produzione agricola e manifatturiera che hanno 

portato il paese a essere una delle economie al 

mondo in più rapida espansione. L’aumento dei 

redditi intercorso a partire dal 2012 ha visto 

aumentare di pari passo la classe media (oltre 115 

milioni di individui, il 58% della popolazione 

secondo i dati dell’ABEP – Associazione Brasiliana 

di Studi sulla Popolazione), ceto maggiormente 

interessato ai viaggi e con possibilità di effettuarli. 

L’instabilità politica ed economica del paese nel 

biennio 2014-2016 ha influenzato, non poco, anche 

la spesa turistica, ma nel 2017 i segnali di ripresa 

sono stati forti. Uscito nel novembre 2014 dalla 

classifica Premier Tax Free dei top spender in tax 

free, il mercato brasiliano vi ha fatto rientro dal 

2017, raggiungendo un +27% nelle vendite 

dell’anno rispetto al precedente. Nel solo mese di 

marzo 2017 sono stati spesi 1,53 milioni di dollari 

da brasiliani all’estero (+18,5%) secondo i dati della 

Central Bank of Brazil.  

Il sistema di tassazione del paese rende proibitivo 

anche per i ceti più agiati l’acquisto di determinati 

beni: beni di lusso e tecnologia, così come prodotti 

vari dei grandi brand internazionali hanno costi 

elevati all’interno del paese. Di conseguenza la 

possibilità di acquistare alcuni prodotti durante il 

proprio viaggio diventa una spinta particolarmente 

importante per un turista carioca, che durante la 

vacanza può accedere a specifici prodotti anche a 

prezzi più convenienti rispetto al proprio paese.  

Da uno studio realizzato nel 2015 dall’International 

Trade Administration statunitense emerge come 

l’89% dei turisti provenienti dal Brasile reputi lo 

shopping l’attività principale da svolgere durante il 

proprio viaggio negli Stati Uniti. 

E per quanto riguarda l’Europa, sebbene la 

motivazione che spinge i turisti brasiliani a 

sceglierla sia innanzitutto la voglia di scoprirne la 

cultura e le tradizioni, espresse in particolar modo 

attraverso la cucina e la moda, secondo il rapporto 

congiunto di UNWTO ed ETC (Understanding 

Brazilian Outbound Tourism) per i brasiliani il 

vecchio continente risulta essere la seconda 

destinazione preferita per lo shopping, grazie alla 

vastità di prodotti in grado di offrire. In città come 

Barcellona, Londra e Berlino sono design ed arte a 

catturare l’attenzione, ma più in generale l’Europa 

viene vista come una destinazione caratterizzata 

da un’offerta di prestigio e glamour, dove poter 

beneficiare anche di un’ampia offerta di brand 

riconosciuti e beni di lusso. 

Le occasioni di viaggio dei brasiliani sono 

caratterizzate da una stagionalità molto marcata e 

si concentrano soprattutto nei mesi estivi tra 

giugno e agosto, oltre che dicembre e gennaio 

(festività natalizie e capodanno in particolare), 

periodo nel quale i viaggi prediletti sono verso gli 

Stati Uniti anche per soggiorni brevi (3-4 giorni). 

Secondo l’ABAV, l’associazione di agenti di viaggio 

del Brasile, tra i principali mercati in espansione vi 

sono i turisti che viaggiano per avventura e per 

shopping. Specifici tour vengono preparati e offerti 
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alle future mamme, per fare acquisti al nascituro, 

ed alle future spose, che scelgono di acquistare 

altrove l’abito per le proprie nozze.  

Soprattutto per chi non può contare su una 

capacità di spesa elevata sono frequenti le 

richieste di alloggio in strutture al di fuori dei 

contesti urbani che siano però limitrofe ad outlet 

village, grandi magazzini e particolari store.  

È il caso dell’area di Palm Beach, che talvolta viene 

addirittura preferita per lo shopping a Miami (da 

cui dista poco più di un’ora) grazie alla presenza di 

un outlet particolarmente apprezzato dalla 

clientela brasiliana (il 70% dei visitatori 

internazionali di quell’outlet arriva dal Brasile): 

l’occupazione media nelle – poche – strutture 

limitrofe è aumentata notevolmente nonostante il 

rilevante aumento dei prezzi medi di alloggio. 

Le caratteristiche di consumo del turista brasiliano 

variano ovviamente a seconda del proprio status 

sociale. Sebbene molti turisti provenienti dal 

Brasile si rechino all’estero anche per acquistare 

beni dal costo elevato, il consumatore brasiliano 

medio opta per l’acquisto di prodotti più accessibili 

ed è comunque attratto dalle promozioni e dagli 

sconti. 

I turisti con una capacità di spesa più alta cercano 

soprattutto prodotti di qualità elevata e 

prediligono l’acquisto di prodotti stranieri quando 

si recano all’estero. La motivazione di questa scelta 

non è da ricondurre solo ai prezzi più vantaggiosi, 

ma anche allo status symbol che deriva dal 

possedere un prodotto di provenienza estera. 

Infatti i brasiliani considerano l’acquisto di prodotti 

stranieri come un segno di ricchezza, soprattutto 

quelli tecnologici o di marchi sportivi statunitensi.  

Tra i prodotti preferiti dai turisti brasiliani durante i 

loro viaggi in Europa vi sono i souvenir ed i 

prodotti cosmetici, ma grande importanza 

rivestono altresì i prodotti enogastronomici: a 

Parigi, nel 2014, da uno studio realizzato su turisti 

brasiliani, cinesi e russi, il 79% dei viaggiatori 

carioca ha affermato che li acquista in aeroporto 

prima di rientrare al termine della vacanza.  

Per quanto riguarda il metodo di pagamento 

preferito dai brasiliani, secondo una ricerca 

effettuata da Boa Vista Services, il 65% predilige 

pagare in contanti mentre è in viaggio; è pari al 

21% la quota di coloro che tendono invece a 

preferire l’utilizzo delle carte di credito 

internazionali. 

Ad influenzare la pianificazione del viaggio dei 

brasiliani sono essenzialmente i mezzi di 

comunicazione tradizionali quali la televisione, gli 

articoli di giornale e il web, ma i social media 

stanno conquistando via via rilevanza quali veicoli 

di informazioni, commenti e suggerimenti in grado 

di influenzare la scelta delle destinazioni. Otto su 

dieci utenti dei social media in Brasile affermano di 

cercare offerte speciali attraverso questo mezzo, 

dando peso anche ai pareri degli altri utenti. I blog, 

ad esempio, che raccontano le esperienze di 

viaggio di coppie in attesa di un figlio sono davvero 

molti e offrono un’ampia varietà di informazioni e 

dettagli su negozi dove fare acquisti, come 

raggiungerli e gli orari, costo medio di alcuni 

prodotti principali, suggerimenti su come reperire 

buoni sconto e idee su come minimizzare lo spazio 

occupato dai prodotti sulla strada del rientro. 

I brasiliani sono molto ricettivi e pronti a valutare 

destinazioni dove il tasso di cambio non sia 
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particolarmente sconveniente ed i collegamenti 

comodi, ma prima dell’acquisto cercano una 

elevata quantità di informazioni e rassicurazioni 

sulla destinazione stessa, in particolare sulla mole 

di attrazioni ed attività da poter fare. In particolare 

per i viaggi a medio e lungo raggio il turista 

brasiliano inizia a pianificare la vacanza, ricercare 

informazioni e prenotare servizi vari da uno a tre 

mesi prima della partenza. 

Come accade per molti altri mercati, 

l’apprezzamento dei turisti brasiliani nei confronti 

delle destinazioni che mettono a disposizione 

informazioni e materiali in lingua portoghese è 

molto elevato. Strategica dunque la 

predisposizione di contenuti in lingua per le 

destinazioni che si vogliono promuovere su quel 

mercato. Ne è un esempio Philadelphia, il cui 

Visitors Bureau nel 2015 ha stretto una 

partnership con il National Geographic Traveler 

Magazine per realizzare mini-guide di 20 pagine in 

portoghese con il calendario di eventi in città, il 

dettaglio dei negozi dove poter fare shopping tax 

free oltre ad itinerari di 48 ore suggeriti ed altro 

ancora.  

Non sono pochi gli operatori turistici in Brasile che, 

alla luce dell’interesse verso lo shopping dei propri 

connazionali, propongono pacchetti e prodotti ad 

hoc. I viagem de compras contano su un loro spazio 

ad hoc nei siti web degli operatori, grazie ai quali i 

futuri turisti dello shopping possono scoprire le 

varie offerte: se da un lato gli operatori 

organizzano anche tour più brevi - un esempio di 

interesse è quello dei viaggi verso Rivera, la città di 

confine tra Uruguay e Brasile dove è possibile fare 

shopping tax free - gli Stati Uniti restano la 

destinazione più proposta con pacchetti specifici in 

occasione di Black Friday o del Giorno del 

Ringraziamento. Miami, New York, Washington e 

Orlando sono le mete più richieste per questi 

viaggi, caratterizzati da ritmi serrati e alta 

attenzione al cliente. Un viaggio a New York in 

occasione del Black Friday include delle brevi visite 

ad Empire State Building e Statua della Libertà, poi 

marcia verso la 5th Avenue e Soho. Nel venerdì 

nero visita al famoso Macy, con arrivo alle ore 5 per 

dare tempo ai turisti di attraversare i 12 piani in 

cerca di occasioni sfruttando il più possibile il 

tempo a disposizione. L’autobus e le guide sono 

sempre pronti: i turisti possono chiamare la guida 

ed inviare la propria posizione all’interno del 

grande magazzino per far sì che gli acquisti 

vengano portati direttamente a bordo e 

proseguire con lo shopping in tutta comodità. 
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