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All’interno dell’ampio segmento dello shopping 

tourism, un fenomeno di crescente importanza e 

recente sviluppo (trova infatti le sue origini a metà 

degli anni 2000) è quello del travel retail animato 

da punti vendita in aree di transito o sosta dei 

viaggiatori e luoghi come aeroporti, navi e dogane 

in cui sono presenti negozi tax free. Sono sempre 

più numerosi i terminal di porti e  aeroporti così 

come le stazioni ferroviarie arricchiti da shopping 

center in cui poter trovare una grande varietà di 

beni e servizi. Aeroporti, porti e stazioni sono infatti 

il punto di accesso dei turisti nella destinazione, il 

primo punto di contatto con i territori, luoghi in cui il 

travel retail ha potuto svilupparsi grazie a riforme 

strutturali e legislative (R. Iorio, 2015). 

Si calcola che il travel retail nel 2014 abbia raggiunto 

a livello mondiale i 63,5 miliardi di dollari di fatturato 

(di cui 21 miliardi in Europa) e si stima aumenterà 

fino a 85 miliardi nel 2020. L'area di Asia e Pacifico 

spicca quale primo mercato per travel retail, con un 

market share del 38,6%, seguito dall’Europa (32,2%); 

passando alle nazionalità i cinesi sono i viaggiatori 

che spendono di più durante i loro viaggi (Global 

Retail & Technology, 2015).  

Secondo l’ultimo report disponibile di Duty Free 

World Council (2014), le vendite globali di duty free 

e travel retail si concentrano per il 30% in profumi 

e cosmetici, 16% in vini ed alcolici e 15% in 

abbigliamento e accessori. 

Secondo uno studio di Nielsen Italia in collaborazione 

con SDA Bocconi diffuso qualche settimana fa, 

il travel retail genera il 30% del fatturato di alcuni dei 

brand del lusso. Lo studio si focalizza soprattutto sul 

comportamento e le attività dei cosiddetti Millennial, 

ovvero i nati tra il 1982 ed il 1995: l’85% di essi che ha 

effettuato voli internazionali nel 2016 ha dichiarato di 

aver acquistato almeno una volta un prodotto 

“premium” o di lusso durante l’attesa in aeroporto ed 

il 55% ha affermato di acquistarli sempre o spesso 

(Nielsen e SDA Bocconi, 2017). 

Uno studio commissionato da Tax Free World 

Association a Generation Research ha fatto 

emergere come nei primi nove mesi del 2016 le 

vendite duty free e travel retail siano cresciute 

rispetto al 2015, ammontando globalmente ad oltre 

47 milioni di dollari (circa una crescita del 2%). 

L'Associazione Travel Retail Italia raccoglie le 

aziende italiane attive nel settore allo scopo di 

favorire i contatti tra fornitori e operatori 

commerciali e fornire statistiche sull’andamento 

del settore. Come indicato nel primo numero del 

2017 della rivista Travel Retail Italia1 promossa da 

ATRI, il travel retail aeroportuale ha fatturato nel 

2015 in Italia quasi 1 miliardo di euro (650 milioni 

in attività retail e 300 in ristorazione);  

Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia 

(aeroporti intercontinentali) hanno concentrato 

quasi il 70% del fatturato retail e più della metà di 

quello della ristorazione sul totale. I grafici 

seguenti mostrano come sono ripartiti in Italia i 

fatturati retail e ristorazione negli aeroporti 

intercontinentali, strategici (come Bologna, Napoli 

e Palermo) e di interesse nazionale. 

                                                            
1
 “Indici ATRI e ETRC, gennaio-agosto 2016” di Fulvio Fassone in 

Travel Retail Italia gennaio-aprile 2017. 
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> Graf. 1   Fatturato negli aeroporti d’Italia in retail e 

ristorazione, 2015 
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Fonte: ATRI (2017). 

 

Molti viaggiatori extra-europei (soprattutto 

dell’estremo oriente) presentano una propensione 

alla spesa 40 volte superiore rispetto a coloro che 

viaggiano su tratte nazionali o europee. In Italia – ed 

anche in Europa – l’andamento di questo settore è 

influenzato ad esempio dalla crescita contenuta del 

numero dei passeggeri nei grandi aeroporti, 

dall’aumento dei passeggeri su vettori low cost con 

minor capacità di spesa e dalla diminuzione della 

propensione all’acquisto di passeggeri da estremo 

oriente e Russia rispetto al 2015 (per motivi legati al 

cambio della moneta e a politiche di restrizione 

sull’import). Anche per queste ragioni nel primo 

semestre del 2016 le vendite del travel retail 

aeroportuale in Italia sono però diminuite dell’1% 

circa nella categoria di prodotti tradizionali 

(profumi, vini, liquori, tabacchi, dolci, specialità 

gastronomiche) e del 4,5% nel resto delle categorie 

(come abbigliamento, elettronica, libri). 

La crescita maggiore nel 2016 si registra per la 

categoria di dolciumi e cibo di qualità (acquistati da 

tutte le tipologie e nazionalità di passeggeri), 

mentre si presenta in calo il settore profumeria e 

cosmesi, così come tabacchi e liquori. 

Nell’agosto 2016 la spesa media per passeggero 

(data dal rapporto tra volume di traffico e fatturato 

retail) si presenta inferiore rispetto ad agosto 2015 

ed alle medie annue del triennio 2012-2014, come 

visibile dal grafico seguente. 

> Graf. 2   Spesa media per passeggero negli 

aeroporti, 2009-2016 
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Fonte: ETRC (2016), valori in euro. 
 

Il travel retail si presenta dunque come un 

fenomeno dinamico ed in continua evoluzione, 

caratterizzato da clienti viaggiatori che ricercano 

non solo i brand internazionali riconosciuti o di 

lusso, ma anche prodotti tipici e di eccellenza e 

qualità. Questa trasformazione si manifesta anche 

nella sempre maggior polarizzazione del mercato 

tra passeggeri con alta capacità di spesa 

(provenienti soprattutto dall’est asiatico) e 

passeggeri con capacità di spesa più contenuta ed 

orientati alla tipicità dei prodotti dei paesi che 

visitano (Fassone, 2016). 

Nell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a 

fine 2016 è stata inaugurata una nuova area che 

include una esclusiva galleria dello shopping di 

mille metri quadrati, una sorta di area del Made in 

Italy, una delle più grandi fino ad ora create negli 

hub europei. La galleria si sviluppa su tre piani ed 

offre 40 outlet di brand italiani ed internazionali, 
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oltreché una decina di ristoranti diversificati 

(Aeroporti di Roma, 2016). In tale aeroporto gli 

acquisti dei beni di lusso nel 2016 sono aumentati 

del 10% sul 2015, con uno scontrino medio attorno 

ai 500 euro. I top spender provengono da Cina e 

Russia (Il Sole 24 Ore, 2017). 

Nell’aeroporto di Malpensa il 60% dei ricavi 

commerciali deriva dal segmento moda e i top 

spender provengono da Hong Kong e Cina, con 

una spesa di quattro volte più elevata rispetto alla 

media (Il Sole 24 Ore, 2017). 

Secondo il citato studio di Nielsen e SDA Bocconi, i 

Millennial italiani sono quelli che spendono di più in 

aeroporto: quasi il 25% spende più di 2.500 euro, 

soglia superata solo dal 4% dei Millennial non italiani. 

Le principali motivazioni legate all’acquisto in 

aeroporto sono nel 33% dei casi l’autogratificazione e 

nel 25% la volontà di fare un regalo. Gli aeroporti nei 

quali l’esperienza di transito ha ottenuto le valutazioni 

migliori sono Hong Kong, Londra, Dubai e Seoul. 

Il grafico seguente mostra le motivazioni che 

hanno spinto i Millennial intervistati ad entrare in 

uno store in aeroporto: la presenza di marchi non 

disponibili altrove è quella principale. 

> Graf. 3   Motivazioni dell’accesso agli store in aeroporto 
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Fonte: Nielsen Millennial Traveler Study (2017). 

Secondo una diversa ricerca di m1nd-set (società 

di ricerca svizzera), 9 su 10 Millennial viaggiano a 

livello internazionale dall’una alle tre volte all’anno, 

soprattutto in Europa, Nord America e Australia-

Nuova Zelanda. Il 75% delle donne Millennial (ed il 

42% degli uomini) considera il travel retail shopping 

una forma di intrattenimento purché i 

commercianti mantengano aggiornate ed 

attrattive le proprie offerte. I Millennial ritengono 

lo shopping un’attività sociale e dunque ritengono 

importante l’esperienza fisica all’interno di un 

negozio. Sono inoltre molto abituati e propensi alla 

ricerca online di informazioni per lo shopping 

durante i viaggi rispetto alla generazione che li ha 

preceduti. Ritengono infine generalmente positiva 

l’esperienza di shopping nei negozi duty free degli 

aeroporti, grazie alla possibilità di acquistare a 

prezzi inferiori e poter reperire prodotti esclusivi, 

cosi come alla varietà ed autenticità di questi 

prodotti (P. Mohn, 2016). 
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