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All'inizio del corrente mese sono state pubblicate 

dall'Istituto Nazionale di Statistica le stime 

provvisorie sugli arrivi turistici internazionali in 

Spagna nei primi 10 mesi del 2016. Rispetto allo 

stesso mese del 2015, in ottobre si è registrata una 

crescita pari all'11%, una variazione in linea con la 

crescita media annuale (al momento pari al 10,2% 

per i primi 10 mesi del 2016). Un trend che sembra 

destinato a proseguire sebbene la spesa media 

turistica non stia crescendo, anzi risulti in calo, 

seguendo una tendenza in atto negli ultimi 15 anni 

(2000-2015), con la spesa media per arrivo turistico 

in Spagna passata da 1.108 a 741 euro. 

Un dato e una tendenza, questi, messi al centro del 

ragionamento in un appuntamento tenutosi due 

settimane fa a Madrid e dedicato al turismo dello 

shopping. 

È emerso ripetutamente in quell'occasione come a 

fronte di una spesa media giornaliera per turismo 

da parte degli stranieri in Spagna pari a 135 euro 

(fonte INE - Instituto Nacional de Estadística a partire 

dall'indagine campionaria sui consumi turistici 

EGATUR), vi è un dato che supera i 1.000 euro 

riferito alle sole spese per lo shopping da parte dei 

turisti provenienti da Hong Kong e Cina. 

Va precisato come si tratti di due dati difficilmente 

confrontabili, essendo il primo una media di spesa 

complessiva, non solo per shopping, ed il secondo 

riferito solo agli acquisti soggetti a tax free (che in 

Spagna ha una soglia minima più bassa per 

accedere al rimborso rispetto all'italia, pari a 90,16 

euro), ma certamente sono riferimenti che aiutano 

a ricordare quanto sia importante monitorare non 

solo il numero degli arrivi turistici ma anche i valori 

economici collegati ad essi, e quanto l’attività di 

shopping rappresenti o possa tradursi in un 

importante contributo in tal senso. 

 
 

 

 

In Spagna a fronte di un 21% del totale del turismo 

pernottante in Europa, sembra concentrarsi solo il 

4% di quello che viene identificato come turismo 

dello shopping. Il dato deve essere stato visto 

come una potenzialità se il Governo (Ministero del 

Turismo e Ministero del Commercio sono i due 

enti che hanno collaborato alla redazione) ha 

deciso di varare dal 2015 uno specifico piano, il 

“Plan de Turismo de Compras”, il quale, oltre a 

fornire informazioni su questo fenomeno in 

Spagna, indica investimenti, obiettivi ed azioni da 

intraprendere per potenziarlo. Affiancano il piano 

un programma di aiuti per oltre 17,8 milioni di 

euro per ammodernare oltre 100.000 negozi e 4 

miliardi in linee di credito (garantite dall'Instituto 

Oficial de Credito - ICO) in collaborazione con 

l'Agenzia Nazionale delle Entrate. 

Emerge con forza da tale documento, e da una 

serie di dichiarazioni da parte dei responsabili, la 

volontà di concretizzare una crescita a due cifre del 

settore in Spagna e lavorare per un miglior know-

how attorno ad una gestione più efficiente del 

fenomeno. Sono otto i pilastri identificati e sui 
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quali fare leva per conquistare questa tipologia di 

domanda: 

- commercio e grandi firme; 

- investimenti; 

- sistema finanziario e indicatori di impatto 

economico; 

- analisi dei big-data e smart tourism; 

- accessibilità e trasporto; 

- creatività; 

- infrastrutture turistiche; 

- branding delle città. 

Il turismo dello shopping è un filone su cui la 

Spagna vuole puntare anche considerando come 

in una delle ultime indagini sulle abitudini ed i 

comportamenti dei turisti internazionali (ITE. 

Hábitos de los turistas internacionales - HABITUR) 

fosse emerso come rispetto ad altri tipi di vacanza 

chi arriva con motivazione shopping si ritiene 

particolarmente soddisfatto per l'insieme dei 

servizi fruiti, secondi in questa classifica solo a chi 

arriva per motivi di studio.  

Il turismo dello shopping in Spagna ha acquisito 

ormai rilievo all’interno dei piani formulati e seguiti 

non solo dal Governo ma anche dai tanti altri enti 

pubblici. Una componente della più ampia macro-

industria turistica che va organizzata al meglio per 

assicurare a chi arriva in quel paese un "turismo de 

calidad". Come numeri, come appena visto, non si 

è al momento su livelli ragguardevoli ma le 

potenzialità ci sono tutte. Ed in ogni caso alcuni 

dati lasciano intravedere dinamiche già oggi non 

certo risibili: sembrano essere, ad esempio, oltre 

20 milioni i turisti che l’anno scorso hanno visitato i 

centri del principale department store nazionale (El 

Corte Ingles). 

 

 

 

 

Le ambizioni di crescita sul fronte dello shopping 

tourism portano anche la Spagna e i suoi operatori 

pubblici e privati a guardare con attenzione al 

mercato cinese (che secondo stime che arrivano 

proprio dalla Cina dovrebbe produrre un flusso 

outgoing nei prossimi 5 anni di dimensioni attorno 

ai 600 milioni di turisti), anche se l’attuale 

composizione dell’incoming spagnolo per paese di 

provenienza relega la Cina agli ultimi posti. Ad 

inizio 2016, nel corso della Fitur, Maria José Pérez 

di Madrid A 7 star destination, iniziativa che 

accomuna 300 marchi commerciali, ha riferito che 

l’80% dei turisti cinesi che si recano in quella città 

vede nello shopping una delle principali 

motivazioni di viaggio. 

Con un focus sul mercato cinese Madrid ha investito 

da anni in attività promozionali, e si ricorda in 

particolare una campagna che a partire dal 2013 ha 

cercato di destare nei potenziali turisti cinesi un 

interesse nei confronti della capitale spagnola. La 

campagna, fino ad oggi dal titolo "Madrid Destino 7 

Estrellas", tornerà nel 2017 con un titolo esteso in 

"Madrid, destino 7 estrellas. La mejor tienda del mundo" 

che evidentemente vuole fare perno sull’offerta di 

shopping tourism e sulla sua capacità di aggiungere 

motivazioni alla scelta di viaggiare verso la città del 

Prado e della Placa Mayor. Una campagna che verrà 

utilizzata anche per rivolgersi ai turisti provenienti da 

Messico, Colombia e Giappone. 

Tra gli impegni prodotti per migliorare 

l’organizzazione dell’offerta di shopping tourism è 

stata sviluppata dalla Provincia di Madrid e dalla 

Nel 2015 oltre 20 milioni di turisti hanno 
visitato i centri El Corte Ingles con previsioni 
in aumento sul 2016 
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Camera di Commercio l'app mobile “Madrid 

Shopping Experience”, i cui obiettivi in termini di 

diffusione sono di raggiungere oltre 13 milioni di 

visite alle pagine internet, 400mila follower sui 

canali social e 135.000 download per un 

controvalore stimato in 18 milioni di euro di 

impatti pubblicitari. Sempre a Madrid è stata 

sviluppata una guida cartacea che in più lingue 

orienta il turista verso la possibile attività di 

shopping (Guía de Turismo de Compras de la 

Comunidad de Madrid). 

A tali iniziative altre si andranno ad aggiungere nei 

prossimi mesi, tutte partite dalla consapevolezza 

delle potenzialità per la Spagna di un simile 

fenomeno. Nel confronto con altre città, e limitato 

alle sole spese con carta di credito Mastercard da 

parte dei turisti, emerge come Madrid sia staccata 

di molto da altre capitali quali Parigi, Milano o 

Londra (1.500, 800 e 600 milioni di euro spesi 

rispettivamente in queste tre città nel 2015 contro 

i soli 157 di Madrid), e quanto se ne può dedurre è 

che i margini di crescita siano amplissimi. A stessa 

conclusione si potrebbe giungere quando sotto la 

lente finiscono gli acquisti tax free, che si ricorda 

essere una parte peraltro minima del complesso 

delle attività di shopping ma di certo significativa 

per valori economici, oltre che più facilmente 

monitorabile. Jacques Stern di Global Blue ha 

recentemente affermato, relativamente alla 

Spagna: "con 70 milioni di visitatori dobbiamo 

pensare a quelli che ci lasciano più denaro". 

Secondo l'operatore sono due le priorità attuali: 

l'aumento di frequenze e voli aerei con paesi 

asiatici (emerge la nuova linea Madrid-Hong Kong 

che si stima porterà oltre 50.000 turisti in Spagna) 

e la digitalizzazione del tax free (per evitare 

esperienze negative in fase di uscita dal paese con 

code alle dogane). In Spagna il controvalore del tax 

free è cresciuto del 25% nell'ultimo anno a fronte di 

una crescita media europea del 15%. Sempre 

secondo i dati dell'operatore, Barcellona è in testa 

nella classifica nazionale per acquisti shopping tax 

free con il 48% delle transazioni, seguita da Madrid 

con il 42%. 

> Fig. 1:   Gli elementi per posizionare la Spagna 

quale shopping destination 

 
Fonte: EY (2015). 


