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“Il personal shopper è un consulente agli acquisti 

competente, continuamente aggiornato sulle nuove 

tendenze e su ciò che il mercato propone. Deve esser 

dotato di gusto, sensibilità verso le necessità del 

cliente e di una conoscenza approfondita del 

territorio in cui opera. L’obiettivo del personal 

shopper è quello di fornire al cliente (privati o 

aziende) un servizio di consulenza e di guida 

all’acquisto tramite itinerari personalizzati, 

ottimizzando tempo e budget a disposizione. Il 

personal shopper è una figura professionale 

qualificata: di fondamentale importanza oltre 

all’esperienza nel settore, anche il percorso formativo 

e il bagaglio culturale. Le aree di interesse di questa 

professione possono essere molteplici, dalla moda 

all’arredamento e il design, al beauty, agli articoli per 

l’infanzia, dalla ricerca di regali personalizzati 

all’enogastronomia.” 

Così viene definita dall’Associazione Italiana 

Personal Shopper questa figura professionale. 

Un'attività che in Italia sembra avere ancora grandi 

potenzialità di sviluppo e che certamente può 

giocare un interessante ruolo nel futuro dello 

shopping tourism nazionale. È un settore 

professionale dai confini non ancora ben definiti, 

ma qualche numero può aiutare a inquadrarlo 

meglio: sono più di 30 i soci aderenti 

all’Associazione Italiana Personal Shopper e circa 

altrettanti i membri del network Personal Shop. 

Sono trenta anche i consulenti di immagine (una 

figura che si occupa anche di altro e che include 

per alcuni l'attività di personal shopping) associati 

all'Italian chapter di AICI (l’associazione 

internazionale che conta 1.000 aderenti su scala 

mondiale). Una sottostima dell'effettivo numero di 

chi eroga questi servizi ma che conferma come i 

personal shopper professionisti siano una figura 

ancora di nicchia.  

Per questo motivo Risposte Turismo dedica un suo 

Flash ai personal shopper fornendo alcune prime 

informazioni e considerazioni. Sono state poste 

domande ad alcuni personal shopper (My Personal 

Shopper in Venice e Sos Personal Shopper 

Treviso), all’Associazione Italiana Personal Shopper 

(AI-PS) e a Personal Shop Srl (network di personal 

shopper), che ringraziamo per la collaborazione. 

Attraverso tali domande sono stati indagati aspetti 

quali la nascita e l’avvio della propria attività, la 

clientela servita, il peso e le caratteristiche dei 

turisti che scelgono il servizio, i punti di forza e di 

debolezza del mondo dei personal shopper, le 

collaborazioni con altri soggetti della filiera, le leve 

su cui agire per accrescere il volume di attività. 

La clientela dei personal shopper 

L’aspetto che accomuna i clienti dei personal 

shopper ascoltati sembra essere l’alta capacità di 

spesa, legata alla loro ricerca di prodotti di qualità 

e servizi personalizzati. Il rivolgersi a questi 

professionisti (un personal shopper di medio 

livello in Italia ha un costo di circa 150€ per mezza 

giornata con un cliente) permette inoltre di 

scoprire le attività commerciali di uno specifico 

territorio che meritano una visita. La clientela è 

molto varia e presenta esigenze differenti, sia 

personali che professionali. 

> Il mondo dei 
personal shopper F 
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Tra i clienti si annoverano tanto residenti che turisti. 

Il residente ha richieste ben precise, legate ad 

un’occasione particolare e, laddove la richiesta del 

personal shopper non sia una tantum, instaura un 

vero e proprio rapporto di fiducia con il 

professionista. Rispetto al periodo di esordio 

dell’attività in Italia, i residenti che richiedono il 

servizio sono aumentati molto: per quanto rilevato 

dall’AI-PS ben la metà dei clienti è popolazione 

residente nel luogo in cui fanno richiesta del servizio. 

Vi sono poi i turisti, soprattutto stranieri, che 

spesso vogliono ottimizzare la propria esperienza 

grazie al supporto di un professionista che tenga in 

considerazione il budget, il tempo a disposizione e 

l’esigenza di acquisto. In quanto a mercati esteri 

specifici, si rileva dai soggetti ascoltati una maggior 

richiesta da parte di turisti provenienti da Russia, 

Cina, Emirati Arabi e Inghilterra. Per gli italiani in 

generale – dunque turisti e non – emerge una 

limitata conoscenza della figura del personal 

shopper, mentre è particolarmente ricorrente la 

richiesta legata alla riorganizzazione del 

guardaroba. Alla clientela, organizzata in gruppi o 

a livello individuale, vengono spesso offerti degli 

shopping tour tematici, come fashion, design, 

vintage, enogastronomia, artigianato. 

Interessante notare differenze tra città: ad 

esempio nel caso di Venezia spicca la clientela 

americana, già abituata alla figura del personal 

shopper. Una clientela che conosce il servizio e sa 

come individuare e comunicare le proprie 

esigenze. La clientela cinese sembra più difficile da 

conquistare, poiché tutte le loro attività sono 

organizzate a monte dai tour operator outgoing. 

A Venezia si lavora inoltre con coppie o gruppi di 

4/6 persone al massimo che durante lo shopping 

tour prediligono la scelta di negozi fuori dagli 

itinerari più turistici e non sempre procedono 

all’acquisto di prodotti, limitandosi all’esperienza in 

sé. Il cliente locale veneziano ha un budget che si 

assesta tra i 500 ed i 600 euro. 

Situazione attuale in Italia, collaborazioni e 

considerazioni sul futuro 

In Italia la figura del personal shopper sembra avere 

ancora margini per promuoversi alla clientela 

potenziale. Sono comunque molte le mete italiane 

in cui viene richiesto questo servizio, a cominciare 

da Milano, città che, più di altre come noto, è 

associata ad un’offerta commerciale – in particolare 

per alcuni settori quali moda e design – ampia e 

qualificata. Se a Milano la domanda di servizi dei 

personal shopper può essere paragonata a quella 

che insiste su altri grandi centri europei, da Londra 

a Berlino, va anche notato come nel territorio 

nazionale al di fuori di grandi centri tale richiesta 

non si presenti affatto, pur potendo molti centri 

urbani meno grandi contare su produzioni tipiche di 

eccellenza e qualità da far conoscere alla clientela. 

Roma, Firenze e Milano sono le città in cui sono 

attivi degli shopping tour dedicati a piccoli gruppi 

organizzati ma vi sono servizi individuali disponibili 

anche nelle città di Venezia, Torino, Napoli e Bari. 

I personal shopper dialogano e collaborano 

frequentemente con soggetti che richiedono il 

servizio per i propri clienti, come ad esempio 

agenzie di viaggio, di incoming, di organizzazione 

di eventi. Alcuni dei soggetti con cui sono più 

spesso emerse delle collaborazioni sono gli hotel, 

che si rivolgono a singoli personal shopper per 

offrire servizi mirati e personalizzati ai propri 
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clienti per soddisfare le loro richieste. Il servizio 

può articolarsi ad esempio come fornitura di 

informazioni sui luoghi locali dello shopping, 

accompagnamento da parte del personal shopper, 

consegna in camera degli acquisti. Secondo il 

Presidente di Federalberghi Firenze Francesco 

Bechi, “una vacanza è sempre più una esperienza 

emozionale, che deve dare una gratificazione a chi la 

vive, e lasciare ricordi vivi. In questo anche lo 

shopping recita un suo ruolo importante, e crea un 

valore aggiunto ad un soggiorno. Quella del personal 

shopper è una figura la cui importanza appare in 

costante crescita, poiché consente al turista di 

focalizzare la propria ricerca, e compiere un viaggio 

nelle tipicità della destinazione scelta. In questo senso 

può rappresentare un valore aggiunto anche per 

l'offerta, soprattutto in caso di destinazioni dove 

moda ed artigianato hanno tradizioni importanti. Il 

rapporto tra queste figure e le strutture ricettive si sta 

evolvendo nel quadro di una collaborazione volta a 

garantire al visitatore un soggiorno modulato in base 

alle sue esigenze. Fondamentale è la professionalità 

di questi soggetti, a cui il cliente si affida, poiché la 

ragione di una consulenza sta proprio nell'evitare 

brutte sorprese e fare acquisti di sicura validità”. 

Alcuni responsabili di hotel contattati per questo 

Flash (localizzati a Milano, Torino e Cagliari) hanno 

fornito qualche dettaglio sulle loro collaborazioni 

con i personal shopper. Da un lato emerge 

l'impressione che qualche anno fa la richiesta del 

personal shopper da parte dei clienti degli alberghi 

fosse più elevata di adesso e la motivazione di 

questo calo sia legata ad internet che ha reso 

accessibili molte informazioni ed i clienti arrivano 

già preparati e consapevoli di cosa la città offra e in 

quali luoghi recarsi per lo shopping. 

Dall'altro invece vi è chi crede nella possibilità, ed 

ha recentemente incrementato la propria offerta 

aggiungendo la disponibilità di questo servizio, 

talvolta anche per tramite di soluzioni digitali.  

In alcuni casi si suggerisce l'uso di un’app dedicata 

al mondo dello shopping che permette di 

coniugare - limitatamente all'abbigliamento - lo 

shopping online e offline con offerte e buoni 

sconto riservati ed esclusivi, come fosse un 

personal shopper virtuale. L’app permette di 

cercare l’attività commerciale più vicina in cui poter 

reperire e prenotare il capo nel negozio scelto (che 

potrà essere provato e acquistato in loco).  

Ciò che è più volte emerso dai vari soggetti 

ascoltati è, oltre a un'assenza di informazioni 

complessive sulla dimensione del fenomeno (in 

parte legate al non esserci l'obbligo di iscrizioni in 

registri o possesso di certificazioni), la mancanza di 

una corretta comunicazione del lavoro, del ruolo e 

delle opportunità che creano i personal shopper: i 

clienti devono poter comprendere al meglio quali 

esigenze può soddisfare un personal shopper, 

quali servizi può offrire e quali vantaggi porta 

affidarsi ad un professionista. Tra le proposte 

segnalate, quella di far testare il servizio, ad 

esempio organizzando eventi in attività 

commerciali che prevedano uno spazio dedicato 

alla consulenza con un personal shopper, oltreché 

incrementare e stimolare le collaborazioni con gli 

hotel per offrire ai clienti servizi esclusivi. 


