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Turismo e shopping tourism a Milano 

Milano, tra le capitali turistiche italiane, ha 

affermato la sua notorietà mondiale ospitando 

come noto nel 2015 la 35esima edizione di Expo. 

Un appuntamento unico che ha supportato una 

crescita dei flussi turistici pari all’11,4% rispetto 

all’anno precedente. Una variazione che le ha 

permesso di superare gli 11 milioni di presenze 

turistiche grazie a oltre 5 milioni di arrivi. Un dato 

quest'ultimo che rappresenta il 4,4% degli arrivi 

turistici nazionali (circa un turista su 20 in Italia ha 

pernottato a Milano). 

Sulla scia di questo incremento, il 2016 ha 

confermato alti volumi di flussi turistici, grazie agli 

oltre 5,6 milioni di arrivi in crescita del 2% sull’anno 

precedente. Nel 2016 i turisti giunti in città erano 

prevalentemente statunitensi (oltre 300.000 arrivi), 

seguiti da tedeschi (256.000), francesi e cinesi 

(entrambi 234.000) e la permanenza media a 

Milano ha superato le due notti. Il 2016 si è inoltre 

caratterizzato per una crescita molto sostenuta 

delle strutture extralberghiere, che superano le 

1.000 unità (+89% rispetto al 2015) e l’offerta 

complessiva di posti letto è aumentata del 2,5% 

(Comune di Milano, 2017). 

Nel febbraio 2017 la città di Milano si è collocata al 

secondo posto alle spalle di Porto nella classifica 

European Best Destination per viaggi e vacanze, 

scelta da oltre 50.000 turisti sui 400.000 votanti. 

La già evidente vocazione verso lo shopping – non 

solo ma soprattutto nel comparto della moda – si 

esprime sia nei numerosi eventi che ospita che nelle 

sue vie dello shopping così come si concretizza 

economicamente grazie ad acquisti medi più elevati 

delle grandi capitali mondiali (Pambianco, 2015). 

Secondo i più recenti dati diffusi da Global Blue 

sulle spese tax free in Italia nel trimestre ottobre-

dicembre 2016, a Milano i viaggiatori internazionali 

hanno acquistato nel 65% dei casi prodotti di 

abbigliamento ed accessori con uno scontrino 

medio di quasi 1.000 euro. Nel trimestre di 

riferimento sono stati i turisti russi a trainare gli 

acquisti tax free, con un aumento dell’11% sul 2015. 

Lo studio “True-Luxury Global Consumer Insight” di 

BCG e Fondazione Altagamma sui consumatori di 

lusso, presentato a febbraio 2017, ha fatto 

emergere come Milano sia la quinta città nel 

mondo dove cinesi ed americani hanno realizzato 

il loro più recente acquisto di prodotti di lusso, alle 

spalle di Tokyo, Londra, Parigi, New York e Dubai. 

 

> Tab. 1   L’ultima destinazione per shopping di 

prodotti di lusso per cinesi e americani, 2016 

 Cinesi Americani 

1 Tokyo Londra 

2 Londra Tokyo 

3 Parigi Parigi 

4 New Work Dubai 

5 Milano Milano 

Fonte: BCG e Fondazione Altagamma, “True-Luxury Global 

Consumer Insight”, 2017. 
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Secondo l’indagine di Risposte Turismo realizzata e 

contenuta in Shopping Tourism Italian Monitor 2016, 

tra gli oltre 500 turisti intervistati a Milano, 9 su 10 

consiglierebbero Milano per shopping e ben oltre la 

metà vi ritornerebbe con questo scopo. Milano conta 

su un ricco calendario di eventi ed appuntamenti 

che attirano turisti ed appassionati da tutto il 

mondo, tra cui, solo per citarne alcuni, le 

settimane della moda, la Vogue Fashion Night Out, 

Super Pitti Immagine, White Show e MICAM 

ShoEvent. Vi sono anche altri appuntamenti che, 

pur partendo con obiettivi e target differenti, 

finiscono con il rappresentare anche occasioni di 

trasferta per il turista dello shopping (dal Salone del 

Mobile a TuttoFood e la Mostra Internazionale 

della Pelletteria e Accessori). 
 

La moda 

Le attività delle aziende del mondo fashion sono 

caratterizzate da una certa volatilità che dipende non 

solo dalla specifica domanda dei consumatori e da 

fattori esterni come prezzi e lavoro, ma anche 

dall’andamento dei flussi turistici, come fanno 

emergere Business of Fashion e McKinsey&Company 

in “The State of Fashion 2017”. 

Secondo quanto ha fatto emergere una 

elaborazione della Camera di Commercio di Milano 

sui dati del registro delle imprese e dell’Istat, la 

moda a Milano porta un fatturato di oltre 19 

miliardi annuali, circa 1,7 miliardi al mese, di cui 

circa un terzo arriva dall’estero (vale mezzo 

miliardo al mese l’export milanese). 

Milano può contare su alcune associazioni di vie 

dello shopping tra le più famose a livello 

internazionale, come ad esempio via 

Montenapoleone, via della Spiga, Washington 

Avenue, Asco Duomo. Il “Quadrilatero della Moda”, 

quartiere di lusso e di grandi firme, è delimitato da 

quattro vie (via Montenapoleone, via Manzoni, via 

della Spiga e Corso Venezia) e comprende 150 

brand di valore internazionale, con una densità di 

negozi dedicati alla moda che è il doppio della 

media cittadina (Camera di Commercio di Milano). 

A livello internazionale vi sono altri esempi di città in 

cui il settore della moda e del fashion ha una 

grande importanza ed un impatto rilevante 

sull’economia locale. Ad esempio, secondo il British 

Fashion Council, l’industria della moda apporta oltre 

28 miliardi di sterline all’economia inglese, 

corrispondente all’1,5% del PIL nazionale e con circa 

880.000 lavoratori; gli impatti indiretti e indotti sono 

stati calcolati in oltre 22,5 miliardi di sterline. 

Se Francia, Hong Kong e Stati Uniti guidano la 

classifica dei paesi per import-export di moda, la 

sola Lombardia può contare su oltre 34.000 

imprese attive in questo comparto (il 38% di esse 

sono localizzate nella provincia di Milano). L’export 

lombardo di moda nel mondo vale oltre 9 miliardi 

di euro: nei primi 9 mesi del 2016 è cresciuto del 

4,7% rispetto allo stesso periodo del 2015. I 

prodotti maggiormente esportati rientrano nella 

categoria abbigliamento (4,2 miliardi di euro), 

seguita da prodotti tessili (2,7 miliardi) e articoli in 

pelle (2,3 miliardi). Metà dell’export regionale 

proviene da Milano (4,5 miliardi), dove è cresciuto 

dell’8,2% in un anno. La tabella seguente riassume 

in milioni di euro l’import e l’export del settore 

della moda per le prime 5 provincie (ordinate in 

base all’export) della Lombardia. 
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> Tab. 2   Import export di moda per le prime 5 

provincie per export della Lombardia, 2016 

 Totale moda (milioni) Peso sul totale 

Provincia Import Export Import Export 

Milano 3,76 4,53 56,7% 49,2% 

Como 0,44 1,14 6,7% 12,4% 

Bergamo 0,62 0,72 9,3% 7,8% 

Mantova 0,34 0,67 5,1% 7,3% 

Varese 0,42 0,67 6,4% 7,2% 

Lombardia 6,62 9,22 100% 100% 

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati 

Istat al terzo trimestre 2016. 

Le settimane della moda e il caso di Milano 

La Settimana della moda milanese rientra tra le 4 più 

conosciute al mondo (il cui esordio avvenne negli anni 

’60), assieme a Parigi, New York e Londra. Le fashion 

week hanno luogo nel mese di settembre e non si 

sovrappongono temporalmente l’una con l’altra; si 

inizia con New York (il 7 settembre nel 2017) e si 

prosegue a Londra, poi Milano e si chiude con Parigi. 

A Londra e New York sono in calendario due 

fashion week all’anno. Secondo il British Fashion 

Council a Londra sono circa 5.000 i visitatori per 

ciascuna settimana, con un grande interesse da 

parte degli stranieri (soprattutto da Stati Uniti). 

Secondo il Joint Economic Committee, la New York 

Fashion Week riunisce annualmente 200.000 

visitatori e genera 900 milioni di dollari di impatto 

economico totale, di cui 500 milioni di spese 

derivano direttamente dai visitatori. 

Tornando all’Italia, oltre alla fashion week più nota 

(Milano Moda Donna di settembre) nel capoluogo 

lombardo hanno luogo anche altre “settimane 

della moda”, tutte accomunate dalla regia della 

Camera Nazionale della Moda Italiana: 

- Milano Moda Donna (febbraio e settembre); 

- Milano Moda Uomo (gennaio e giugno); 

- Milano Moda Design (aprile) come connubio tra 

moda e design, concomitante con il Salone del Mobile; 

- Milano Moda Main (gennaio/febbraio e giugno/luglio) 

che coordina le aperture degli showroom milanesi per 

le vendite delle “main collection”. 

La settimana della moda tenutasi a Milano a 

settembre 2016 ha permesso alle strutture 

alberghiere di realizzare 17 milioni di euro in ricavi, 

con un grande impatto per alberghi centrali e di 

lusso. Le prime tre giornate della fashion week 

hanno registrato un’occupazione delle camere 

alberghiere di circa il 90% e hanno concentrato la 

metà dei ricavi di tutta la settimana. Il mese di 

gennaio 2017 ha anche visto iniziare il periodo dei 

saldi e la settimana Milano Moda Uomo, portando 

alla città un indotto turistico stimato in 20 milioni di 

euro (Camera di Commercio di Milano su dati Res Str 

Global, 2017). Sono circa 15.000 le persone presenti 

durante l’ultima fashion week tenutasi dal 22 al 27 

febbraio 2017, con un trend positivo del mercato 

internazionale (Comune di Milano, 2017), grazie ad 

una buona presenza di cinesi, giapponesi, coreani ed 

il ritorno dei russi (Camera della Moda, 2017). 

Secondo il meta-motore di ricerca di appartamenti 

turistici Hundredrooms, nelle settimane che hanno 

preceduto l’ultima fashion week le richieste di 

prenotazione per alloggi turistici per la settimana 

avevano già raggiunto il 75% dell’offerta totale. 

Nei primi giorni di marzo del 2017 si è anche tenuta 

a Milano la #MilanFashionGlix: Glix, una delle app 

dedicate allo shopping tourism che è stata già citata 

nel Flash “App & shopping tourism”, ha organizzato 

una vendita evento per promuovere i nuovi brand e 

coinvolgere nuovi stakeholder. 


