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Secondo diverse statistiche1 il numero degli utenti 

con accesso ad internet ha superato nel 2016 

l'impressionante soglia dei 3,5 miliardi (con una 

quota del 46,1% dunque quasi la metà della 

popolazione mondiale; solo 10 anni fa la quota era 

del 17,6% e, se si torna indietro al 1995, era meno 

dell'1%). La concentrazione in alcuni paesi è ancora 

evidente con oltre tre quarti degli utenti internet 

collocati nei primi 20, guidati dalla Cina (oltre 642 

milioni). Pur limitando l'attenzione ai soli dispositivi 

mobile, le stime indicano in oltre 2 miliardi il 

numero di utenti connessi in rete in una continua 

relazione causa-effetto con l'avanzamento 

tecnologico delle periferiche, le potenzialità 

infrastrutturali e l'offerta di servizi costruita e 

sviluppata appositamente per mobile. 

Pur non essendo questa la sede per esplorare 

appieno risultati e potenzialità di tale progresso 

legate al fenomeno turistico, è evidente come 

lungo tutto il processo di scelta e acquisto di viaggi, 

vacanze ed esperienze l'offerta digital ed in 

particolare di applicazioni mobile sia in continua 

evoluzione. Dalla pianificazione del viaggio alla 

risoluzione di temi e problemi durante lo stesso, 

dagli info-point digitali alle esperienze di realtà 

aumentata vi è un segmento di offerta di app in 

                                                           
1 (1) Fonti dati: Internet Live Stats, International Telecommunication 

Union (ITU), United Nations Population Division, Internet & Mobile 

Association of India (IAMAI) e World Bank. 

particolare fermento e spesso il successo di alcune 

di esse traina l'intero settore: alcune a pagamento, 

altre gratis, alcune capaci di restare sul mercato e 

conquistare la propria nicchia giorno dopo giorno, 

altre dal successo immediato su larga scala e 

dall'altrettanto rapida implosione. Per tutte vi è la 

necessità di appoggiarsi a modelli di business. 

Alcune applicazioni contano molto sui proventi di 

vendita (ad esempio le guide sono 

frequentemente a pagamento) mentre altre 

puntano di più su marketing e accordi commerciali 

con i punti d'interesse consigliati o i servizi 

intermediati. 

Di tali app, mentre alcune hanno trasferito - e non 

in tutti i casi rielaborato - i loro contenuti cartacei 

tradizionali in versione mobile (basti pensare alle 

guide enogastronomiche o alle società di noleggio 

autovetture), altre sono nate solo grazie alle 

potenzialità offerte dalla rete, dai dispositivi mobili 

e più recentemente dalla diffusione della 

geolocalizzazione (dalle cartoline virtuali spedite 

poi in cartaceo alle piattaforme che integrano e 

selezionano offerte turistiche). 

In entrambi i gruppi è possibile riscontrare alcuni 

casi collegati allo shopping tourism sebbene sia 

evidente come il panorama non sia così affollato di 

esperienze ed anzi spazi ed opportunità appaiano 

ancora da cogliere. 

> App & shopping tourism F 
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Le app degli shopping festival 

Gli shopping festival si collocano tra le principali 

declinazioni dello shopping tourism, momenti 

attraverso i quali le destinazioni attirano nuovi 

mercati e turisti creando un'esperienza articolata e 

complessiva che unisce shopping e turismo.  

Uno dei festival più famosi e noti è quello di Dubai, 

la cui prima edizione risale a metà degli anni '90. 

Oltre ad un sito ufficiale su cui è 

possibile acquistare pacchetti 

turistici con strutture ricettive e 

tour organizzati, i visitatori del 

festival possono scaricare (solo da 

Play Store per dispositivi Android) un'app dedicata, 

attraverso la quale acquisire informazioni sul 

festival e sulla sua storia, acquistare tour e 

visionare guide turistiche della città e del territorio; 

un’app che dunque intende unire lo shopping del 

festival con tutta l’offerta turistica del paese. 

Dalla schermata iniziale dell'app è possibile 

effettuare una ricerca di tour turistici (dai tour 

cittadini alle escursioni nel deserto) a Dubai e ad 

Abu Dhabi durante il periodo del festival, con 

relative gallerie fotografiche. Una guida illustra le 

attività collaterali da poter svolgere durante il 

festival, consigli di viaggi, shopping e articoli da 

acquistare. Un blog con curiosità, informazioni utili 

e consigli è inserito in una ulteriore sezione dell'app. 

 

Lo shopping nelle app di destinazioni turistiche 

Le principali destinazioni turistiche mondiali ed 

europee hanno iniziato ad offrire un'app "ufficiale" 

rivolta ai viaggiatori che vogliono acquisire 

informazioni di diverso tipo. All'interno di queste 

applicazioni per mobile alcune destinazioni 

dedicano una sezione particolare allo shopping: è, 

ad esempio, il caso di Parigi. All’interno di 

“Welcome to Paris” la sezione shopping è 

individuabile direttamente dalla schermata iniziale 

(il momento di apertura dell'app). È qui presente 

un elenco di boutique, negozi, centri commerciali, 

mercati, negozi specializzati in 

particolari prodotti, ma anche 

l’elenco degli store presenti negli 

aeroporti della città, outlet, ristoranti, 

enoteche e pasticcerie. Ciascun 

elemento ha una sua pagina dedicata con 

informazioni su passato e presente, oltreché 

informazioni sugli orari di apertura, indicazioni e 

consigli sui prodotti tipici da acquistare, modalità e 

suggerimenti su come raggiungere i punti vendita 

con i mezzi pubblici. 
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“Visit London” è l’app ufficiale dell’ente del turismo 

londinese. Anch’essa contiene al suo interno una 

sezione dedicata allo shopping nella città, con 

l’elenco dei luoghi consigliati, 

ciascuno con una propria 

descrizione. L’utente può inoltre 

raggiungere ciascun luogo scelto 

tramite le indicazioni stradali con 

geolocalizzazione. Sempre a Londra una ulteriore 

sezione, separata da quella “shopping”, viene 

dedicata ai mercati, con informazioni su orari di 

apertura, posizione e storia. 

 

Le app dedicate al solo shopping tourism 

Se ci si focalizza sulle app interamente dedicate 

all’esperienza di shopping in una destinazione 

turistica proposte direttamente dagli enti locali, 

l’attenzione torna alla Spagna, già protagonista di 

un precedente Shopping Tourism Flash. 

La Camera di Commercio di Madrid 

ha infatti sviluppato un’applicazione 

(disponibile per dispositivi sia 

Android che iOs) dal nome “Madrid 

Shopping Experience”, in cui lo 

shopping è appunto 

l’elemento centrale attorno al 

quale si aprono opportunità di 

visita turistica di tutta la città. 

Si trovano infatti al suo interno 

anche altre sezioni con 

proposte di tour, punti di 

attrazione storico-artistica, 

musei, palazzi; vi è inoltre un 

elenco di servizi di cui 

potrebbe avere bisogno 

l’utente, come aziende di noleggio di autovetture, 

punti di informazione, uffici del turismo, polizia, 

farmacie, fermate degli autobus e dei taxi, tutti 

localizzati su una mappa. Nella sezione principale 

sullo shopping in città vi è l’elenco dei luoghi e 

negozi in cui poter fare acquisti, con informazioni 

sull’ubicazione, gli orari di apertura e le modalità 

per raggiungerli. Inoltre agli utenti viene data 

anche la possibilità di scoprire eventuali 

promozioni in corso nei diversi store, offerte 

speciali, saldi e molto altro ancora. 

Sempre per la città di Madrid è 

disponibile un’altra app focalizzata 

solo sui mercati cittadini, una guida 

che raccoglie informazioni sulla 

storia, sugli orari e sui mezzi di 

trasporto pubblico da utilizzare per ciascun 

mercato, con indicazione dei parcheggi disponibili 

nelle vicinanze. Grazie alla geolocalizzazione l’utente 

può individuare i mercati più vicini. È possibile 

inoltre visionare informazioni su altri punti di 

ristorazione ed eventi in programma in città. 

 

Le app delle vie dello shopping 

Altri elementi portanti dello shopping tourism sono 

i luoghi e le vie dello shopping, diffusi sia in Italia 

che all’estero. Un esempio italiano è 5vie 

ART+DESIGN, un progetto di 

marketing territoriale per il rilancio 

del centro storico di Milano, 

protagonista nel corso dell'Anteprima 

2016 di Shopping Tourism Forum. 

L’associazione ha sviluppato e reso disponibile 

un’applicazione dedicata, all’interno della quale si 

trovano le sezioni cultura, artigianato, shopping e 
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food&drink. Nell’area shopping l’utente può trovare 

l’elenco degli esercenti delle cinque vie, ciascuno 

con contatti e orari e la possibilità di giungervi 

grazie alla geolocalizzazione. Sono inoltre presenti 

degli itinerari consigliati da seguire per visitare il 

distretto delle 5 vie e Milano.  

Uscendo dall’Italia, un altro esempio di app di vie 

dello shopping ci riporta a Londra: Regent Street 

offre un’applicazione su cui l’utente 

può indicare (e salvare nell’app) 

quali siano i suoi marchi preferiti e 

quelli di cui invece non intende 

acquistare prodotti. In questo modo 

l’app potrà consigliare e fornire 

informazioni su novità ed offerte 

solo per i brand che interessano 

all’utente; egli può inoltre 

selezionare e salvare alcuni articoli 

e per ciascuno di essi gli verrà 

indicato il luogo in cui poterlo 

acquistare e come recarsi presso il 

negozio. 

 

Le app di personal shopper 

L'attività di shopping viene integrata e facilitata da 

numerose applicazioni che permettono l’acquisto 

di prodotti: tralasciando gli store e le rispettive 

applicazioni per dispositivi mobili di acquisto 

online, che poco o per nulla si intersecano con il 

concetto di shopping tourism, risultano invece di 

interesse quelle dei “personal shopper”. 

Ad esempio l’app “PS Dept. – Your Personal 

Shopper” a livello mondiale permette all’utente di 

commissionare a dei personal 

shopper l’acquisto di prodotti che 

non si riesce a reperire in 

autonomia. Simile a tale app, ma 

con un funzionamento differente, è 

Glix, un social network grazie al quale ogni utente 

può diventare un personal shopper, consigliando 

agli altri utenti prodotti da 

acquistare o luoghi 

in cui recarsi in 

tutto il mondo e 

ricevendo le stesse 

informazioni dagli 

altri. Il principio fondante è 

dunque la condivisione tra utenti. 
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