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Nell’ampio panorama dello shopping tourism, 

negli anni si sono diffusi e distinti per originalità ed 

organizzazione i festival dello shopping. A livello 

mondiale esistono diversi esempi di appuntamenti 

che anno dopo anno si sono ingranditi, evoluti, 

sempre più capaci di attrarre volumi crescenti di 

turisti e visitatori. Tali festival rappresentano 

occasioni ed opportunità di promozione turistica 

della località e del paese in cui si svolgono, 

rendendo la destinazione una meta ambita non 

solo per gli shopping tourist ma anche per i turisti 

che fanno dello shopping una componente 

accessoria del viaggio. I festival dello shopping (con 

una durata più o meno estesa) sono quindi eventi 

che prendono vita nelle città, nei centri commerciali 

e nei luoghi dello shopping, durante i quali i 

visitatori possono godere di sconti, premi ed 

iniziative dedicate, coniugandole con altri 

appuntamenti, servizi ed attività di intrattenimento 

e legati al turismo. 

Uno degli esempi più conosciuti e noti al mondo è 

quello del Dubai Shopping Festival, sulle cui orme 

nel 2011 è nato l’Istanbul Shopping Fest (che da qui 

in avanti verrà abbreviato in ISF), a cui viene 

dedicato questo approfondimento. 

Per inquadrare nel panorama turistico la città di 

Istanbul, nel 2016 sono stati oltre 9 milioni i turisti 

in città, rappresentanti circa il 30% del totale degli 

arrivi in Turchia (Great Istanbul, 2017).  
ISF è un appuntamento annuale realizzato grazie a 

numerosi sponsor non solo privati (come Turkish 

Airlines e Coca Cola) ma anche pubblici, tra i quali 

Ministero della Cultura e del Turismo della 

Repubblica di Turchia, Governatorato di Istanbul, 

Municipalità Metropolitana di Istanbul, Camera di 

Commercio di Istanbul, TAMPF Turkish Federation 

of Shopping Centers and Retailers, Kültür A.Ş., 

TURSAB Association of Turkish Travel Agencies. 

Alla sua prima edizione il festival si è aperto il 18 

marzo per chiudersi il 26 aprile, mentre dal 2012 la 

sua durata è diminuita e si è temporalmente 

spostato verso l’estate (dal 9 al 29 giugno). Fino al 

2015 ha sempre avuto luogo nel mese di giugno per 

poco più di 20 giorni, mentre nel 2016 si è sviluppato 

per tutto il mese di luglio, dall’1 al 31, come avverrà 

per l’edizione 2017. 

L’intera città di Istanbul diventa durante il festival un 

unico grande centro commerciale di richiamo 

nazionale ed internazionale che unisce in un singolo 

evento lo shopping con la forte vocazione storica, 

culturale ed enogastronomica della città, la tradizione, 

la musica, la danza e l’arte. ISF rappresenta un 

appuntamento solido e destinato a durare che ha 

accresciuto il valore del brand della città. 

ISF è un insieme di attività di shopping, 

intrattenimento e cultura, nato dalla cooperazione di 

istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative 
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e settore privato, capace di rendere Istanbul uno dei 

più rinomati shopping center del mondo. 

Ogni edizione del festival vede coinvolti i grandi 

centri commerciali e le strade tradizionalmente 

legate allo shopping, in cui hanno luogo concerti, 

eventi, inaugurazioni, concorsi, parate, feste e sfilate 

di moda. Dal sito ufficiale di ISF risultano essere 13 i 

centri commerciali nella città, 7 le strade dello 

shopping ed altrettanti gli antichi bazaar. 

Uno dei principali centri coinvolti durante il festival 

è il Mall of Istanbul, il centro più grande della 

Turchia che unisce shopping ed intrattenimento tra 

i suoi 350 negozi e centinaia di brand. Ospita il 

“Legendary Discount Day”, uno degli eventi più 

importanti del festival in cui in un lasso di tempo 

ristretto migliaia di marchi offrono i propri prodotti 

a prezzi speciali e ribassati. 

La mappa seguente mostra la densità degli shopping 

mall di Istanbul. 

 

> Fig. 1   Densità shopping mall di Istanbul, 2015 

 
Fonte: Istanbul Development Agency (2015). 

 

Iniziative e promozioni 

Nel 2012 per la prima volta è stato proiettato uno 

spot promozionale del festival al WTM London Fair, 

che è stato poi presentato anche in altre fiere 

internazionali del turismo (FITUR di Madrid, ITB di 

Berlino, MITT di Mosca, Arabian 

Travel Market di Dubai). Il co-

marketing con Turkish Airlines ha 

portato ad attivare più di 200 voli 

per collegare diverse città d’Europa 

con Istanbul. 

ISF è anche attivo sui social network, 

soprattutto Facebook e Twitter, su cui sono stati 

lanciati dei contest con in palio dei biglietti aerei 

gratuiti per ritornare ad Istanbul. 

In occasione dell’edizione del 2012 è stata condotta 

una ricerca sulla percezione del festival da parte di 

un campione di turisti stranieri intervistati in città, da 

cui sono emersi questi principali risultati: 

> il 29,6% aveva già sentito parlare di ISF prima di 

arrivare; 

> il 9,5% ha affermato che ISF è stata la ragione 

principale della loro visita ad Istanbul; 

> il 71,2% ha fatto shopping durante il periodo di ISF. 

Inoltre l’indagine ha permesso di far emergere gli 

articoli di maggior interesse da parte degli stranieri: 

gli arabi hanno preferito prodotti “ready-to-wear”, i 

russi scarpe, borse e cinture, americani e inglesi 

ristoranti fast food. 

Molto apprezzate dagli stranieri sono state le 

opportunità di fare shopping fino a tarda sera. 
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Alcune dimensioni quantitative 

Il festival rappresenta un’importante occasione per la 

Turchia per le esportazioni dei propri prodotti e per 

creare valore economico, mostrando crescite 

costanti sia nel numero di visitatori che nel giro 

d’affari complessivo. Nella prima edizione nel 2011 è 

stato di 8 miliardi di lire turche (nei 40 giorni di 

durata, corrispondenti ad oltre 2 miliardi di euro1) e 

nel 2012 in soli 21 giorni ha raggiunto i 7,5 miliardi, 

con uno shopping totale cresciuto del 35% (si tratta 

di somma degli acquisti effettuati tanti dai turisti 

quanto dai cittadini turchi). Nell’edizione 2013 del 

festival il fatturato derivante dallo shopping è 

cresciuto del 10% rispetto all’anno precedente, 

raggiungendo quota 8,3 miliardi di lire turche. Nel 

2014 il giro d’affari complessivo ha superato i 10 

miliardi di lire turche, in crescita del 3,6% sull’anno 

precedente, con il totale visitatori presenti in città in 

quel periodo (ma non per questo giunti per via del 

festival) ad aver oltrepassato la soglia del milione. 

Nel 2012 gli acquisti per shopping tramite carte di 

credito straniere sono stati pari a 400 milioni di lire 

turche, con una crescita del 64% rispetto a quelle del 

2011; nel 2013 sono ulteriormente cresciute fino a 

quota 450 milioni (+11%) per giungere l’anno dopo a 

711 milioni, anno nel quale il totale del tax free 

shopping è cresciuto del 51%, con una spesa media 

procapite di 865 lire turche. 

Anche nel 2015 Istanbul ha accolto in città oltre un 

milione di visitatori durante il periodo di apertura del 

festival, valore in lieve calo nel 2016, mentre le spese 

in shopping sono di poco cresciute (+0,3%) rispetto al 

2015. Nel 2016 è stata inoltre condotta un’indagine 

                                                            
1 Al febbraio 2017, 1 lira turca corrisponde a circa 0,26 euro. 

sui turisti nei mall della città durante il festival: il 17% 

di essi ha indicato il festival come primaria 

motivazione del viaggio ad Istanbul. 
 

> Graf. 1   Numero di visitatori durante Istanbul 

Shopping Fest, 2011-2014 
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Fonte: The Turkish Perspective, maggio-giugno 2014, e Gateway 

Turkey, 2014. 

L’edizione 2016, come già segnalato, è stata la prima 

di durata di un intero mese; tale edizione, secondo la 

Camera di Commercio di Istanbul, è stata promossa 

con maggiore intensità in occasione di eventi 

all’estero, rendendo possibile il raggiungimento di un 

pubblico più vasto. Istanbul è stata suddivisa in 3 

grandi aree di shopping e sono stati organizzati dei 

tour per i visitatori stranieri che hanno attraversato 

ciascuna di queste aree. È stato inoltre istituito un 

desk di supporto allo shopping tax free per i visitatori 

stranieri e sono stati offerti alcuni servizi (come 

shuttle gratuiti, tour in elicottero e biglietti aerei) così 

come azioni di promozione nate dallo shopping per 

incoraggiare i visitatori a tornare. 

La sesta edizione di ISF si terrà nuovamente per tutto 

il mese di luglio del 2017 e sarà un’altra occasione 

per far conoscere ai visitatori la ricca storia, cultura, 

enogastronomica, shopping ed intrattenimento della 

città in un unico grande evento. Essa, come si legge 

dal sito ufficiale del festival, coinvolgerà non solo i 

centri commerciali e le vie dello shopping, ma ogni 

angolo della città, distribuendo eventi e feste su tutto 

il territorio cittadino. 


