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Nel panorama internazionale c’è una destinazione 

che si sta facendo notare per l’approccio adottato 

nei confronti dello shopping e delle opportunità 

che offre al turismo legato ad esso. È la Malesia, 

stato del Sud Est asiatico che, grazie ad alcune 

nuove politiche legate allo shopping e al turismo, 

sta ottenendo dei risultati notevoli in merito ad 

arrivi, presenze e ricadute economiche. 

Lo shopping in Malesia infatti è il settore più 

redditizio dell’industria del turismo e, per questo, 

fa parte della cosiddetta National Key Economic 

Areas (NKEA) composta da dodici settori che 

offrono particolari opportunità per lo sviluppo 

economico della Malesia. Gli NKEA sono stati scelti 

per guidare la crescita economica dello stato e, per 

quanto riguarda il turismo, sono stati evidenziati 

alcuni elementi che andranno sviluppati in 

particolar modo. 

Attraverso gli NKEA, una serie di collaborazioni tra 

il Ministero del Turismo e della Cultura, altre 

agenzie governative ed il settore privato sono state 

attivate per favorire il posizionamento della 

Malesia come destinazione turistica di punta e per 

raggiungere il target di 36 milioni di arrivi turistici 

nel paese e 168 miliardi di Ringgit di spese 

turistiche entro il 2020. 

> Fig. 1   Pavilion shopping mall, Kuala Lumpur 

 
 

Fra gli aspetti chiave su cui lavorare all’interno del 

turismo, tre riguardano lo shopping: la volontà della 

Malesia di proporsi come una destinazione per lo 

shopping duty-free, la trasformazione della via dello 

shopping di Bukit Bintang di Kuala Lumpur in un vero 

e proprio distretto dello shopping e la fondazione di 

nuovi outlet di lusso. Sul territorio malese si trovano 

già oltre 500 centri commerciali, fra cui tre dei dieci 

più grandi del mondo: il 1Utama, il Mid Valley 

Megamall e il Sunway Pyramid, tutti nella Klang 

Valley. Obiettivo del progetto è di poter espandere 

queste aree per lo shopping di lusso su tutto il paese. 

La capitale della Malesia Kuala Lumpur conta circa 

1.600.000 abitanti e nel 2016 ha visto 11,3 milioni di 

arrivi, poco meno della metà di quelli di tutta la 

Malesia per lo stesso anno (Mastercard Asia Pacific 

Destinations Index, 2017). Anche solo da questo 

valore si riesce a comprendere l’importanza di 

questa città, insieme alle opportunità di sviluppo 

turistico che offre. 

> Shopping tourism in 
Malesia F 
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Lo shopping a Kuala Lumpur, insieme a quello di 

altre città asiatiche e del pacifico, è stato oggetto di 

studio del Globe Shopper Index 2011 – Asia Pacific, 

una ricerca di Global Blue ed Economist Intelligent 

Unit riguardante appunto lo shopping nelle capitali 

asiatiche. Kuala Lumpur presenta ottimi punteggi 

in tutte le categorie analizzate: per quanto 

riguarda la varietà e qualità dei negozi (categoria 

shops) la si trova al secondo posto; per quanto 

riguarda il punteggio su hotel e trasporti (categoria 

hotel & transport), la città è all’ottavo posto; è al 

quinto posto per offerta enogastronomica; per 

convenienza (affordability) è al terzo posto. Più in 

generale, la città è nella top ten per tutte le 

categorie analizzate: questo fa sì che nella classifica 

generale Kuala Lumpur si piazzi al secondo posto 

come città con il “miglior ambiente” per lo shopping. 

Come sottolineato nello stesso Globe Shopper 

Index, la forza principale di Kuala Lumpur sta nel 

basso costo per gli acquisti combinato con una 

esperienza di shopping di relativa alta qualità. I 

luoghi per lo shopping prediletti dai turisti sono i 

centri commerciali, seguiti dai mercatini di Petalinhg 

Street e il Mercato Centrale, luoghi adatti per 

chiunque sia in cerca di buoni affari. È solo per le 

attrazioni che Kuala Lumpur è decisamente 

inferiore rispetto ad altre città (come Tokyo, Delhi o 

Pechino), mostrando dunque aree di possibile 

miglioramento per incrementare ulteriormente la 

propria capacità attrattiva. 

Tra le iniziative proposte per dare slancio agli 

acquisti in Malesia vi è la “National Sales Campaign”. 

Dal 2002 la Malesia propone, per tre volte l’anno, 

dei periodi di saldi che coincidono con la maggiore 

affluenza turistica: in particolare, il 1Malaysia Super 

Sale (1-31 marzo), il 1Malaysia Mega Sale Carnival 

(15 giugno – 31 agosto) e il 1Malaysia Year End Sale 

(1 novembre – 31 dicembre). Ente organizzatore di 

questa iniziativa è Tourism Malaysia, il tourism board 

statale che, tramite il suo braccio di promozione 

dello shopping, il Secretariat Shopping Malaysia, sta 

contribuendo a dare nuovo vigore a questo settore. 

Durante questi periodi è possibile godere di sconti, 

offerte convenienti, prodotti duty-free insieme ad 

eventi e attività in centinaia di outlet e centri 

commerciali su tutto il territorio nazionale. 

Il settore turistico malese ha beneficiato di questo 

nuovo approccio allo shopping, in particolare per 

quanto riguarda le spese, come mostrano i due 

grafici che seguono. 

> Graf. 1   Arrivi turistici in Malesia, 2011-2016 

 
Fonte: Malaysia Tourism Board, 2017. Nota: valori in milioni. 

 

> Graf. 2   Spese turistiche in Malesia, 2011-2016 

 
Fonte: Malaysia Tourism Board, 2017. Nota: valori in 

miliardi di Ringgit. 
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La Malesia ha visto l’arrivo di circa 27 milioni di 

turisti, principalmente provenienti da Singapore, 

Thailandia, Indonesia, Brunei, Cina e Arabia 

Saudita. Secondo quanto riportato dal Malaysia 

Tourism Board, nel 2016 lo shopping ha costituito 

la maggiore area di spesa per i turisti, con circa 26 

miliardi di Ringgit (circa 5 miliardi di euro). Nel 

2015 la spesa turistica per lo shopping era stata di 

circa 21,6 miliardi di Ringgit (circa 4 milioni e 

mezzo di euro), e dunque è cresciuta del 20,3% 

nell’arco di un anno, favorita anche dal cambio tra 

Ringgit e le maggiori valute mondiali che ha 

contribuito ad attirare turisti internazionali (Globe 

Shopper Index, 2011). 

Per promuovere i tre momenti della National Sales 

Campaign sono stati ideati degli speciali seminari 

sullo shopping, tenuti in alcune aree chiave del 

territorio. Inoltre la campagna di marketing 

coinvolge anche tour operator, linee aree e, 

naturalmente, i media.  

La Malesia basa il suo brand sullo shopping 

esperienziale: i turisti preferiscono ancora 

l’esperienza fisica rispetto a quella online, e 

l’obiettivo è quello di attrarli nel paese 

promuovendolo come una destinazione di 

shopping, divertente e completa, arricchita da 

intrattenimento e attività ricreative, gastronomia, 

servizi di lusso e visite a popolari luoghi turistici. I 

500 centri commerciali e outlet del territorio non 

rappresenteranno nel prossimo futuro il totale 

dell’offerta. Nuovi punti vendita previsti per il 2017 

sono il KL Gateway Mall a Kuala Lumpur e il 

Genting Premium Outlet a Genting Highland. 

A guidare l’intera strategia di promozione dello 

shopping in Malesia è, da qualche mese, una vera 

e propria icona che incarna gli ideali dello 

shopping malese: Miss SHOPhia, una giovane 

ragazza cosmopolita che conosce la moda, il 

design e l’enogastronomia, ma allo stesso tempo 

non dimentica le proprie radici. Miss SHOPhia è 

presente su un sito web che funge anche da blog, 

su Facebook e su Instagram: in questo modo gli 

utenti possono scegliere il loro modo preferito per 

rimanere sempre aggiornati. Presentata in 

occasione del 1Malysia Super Sale 2016, questa 

sorta di mascotte dello shopping ha lo scopo di 

guidare gli shopper nei migliori luoghi per le 

proprie spese, in modo da aiutarli a ottenere il 

meglio dai loro acquisti e rimanere sempre 

aggiornati sulle ultime tendenze in fatto di moda, 

cibo, design e gadget, tenendo il passo anche con 

gli ultimi eventi e novità. Miss SHOPhia vuole dare 

risalto alle varie location dello shopping in Malesia, 

dal centro commerciale ai mercatini all’aria aperta. 

Questa mascotte viene quindi usata non solo per 

attrarre gli acquirenti malesi, ma anche per essere 

interessante agli occhi dei turisti internazionali. 

Si tratta di un vero e proprio tool di promozione, 

ideato per sottolineare la diversificata esperienza di 

shopping che offre la Malesia. La sua figura è stata 

riconosciuta anche a livello internazionale, tanto che 

nel 2016 Tourism Malaysia è stato insignito del 

premio per la miglior attività di promozione durante 

gli U Magazine Travel Award di Hong Kong (Tourism 

Malaysia, 22 novembre 2016). 
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> Fig. 2   Miss SHOPhia 

 
 

Nel marzo 2017, in occasione del primo 

anniversario dell’ideazione di Miss SHOPhia, gli 

shopper sono stati invitati a partecipare allo SHOP, 

SNAP & WIN, un contest online che ha messo in 

palio viaggi e premi sponsorizzati da alcuni centri 

commerciali e punti vendita (Suria KLCC, Starhill 

Gallery, Pavillion KL, Fahrenheit88, IOI City Mall, 

Putrajaya e IBC Tours Snd Bhd). Il contest 

richiedeva ai partecipanti di fare shopping presso 

un centro commerciale o un brand a scelta e, ad 

acquisti terminati, di caricare una foto su 

Facebook, completando a piacere la didascalia “I 

love shopping in Malaysia because…”. Le foto che 

hanno ricevuto più like sui social sono state 

dichiarate vincitrici. Da una statistica riportata sul 

sito MissShophia.com, si evince che fra i punti di 

forza dello shopping in Malesia ci sono le strutture 

(100% degli intervistati), l’enogastronomia (98%) e 

gli sconti (80%).  

Per quanto riguarda le edizioni 2017 della National 

Sales Campaign, il 1Malaysia Super Sale si è 

concluso il 31 marzo di quest’anno. L’evento è 

stato presentato dal Ministro del Turismo e della 

Cultura, Dato’ Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz. 

Presenti al lancio, anche i media dei Paesi membri 

del Mega Familiarisation Programme, un altro 

progetto di Tourism Malaysia che mira a rendere la 

Malesia una ancor più importante destinazione 

turistica.  

Il Ministero del Turismo e della Cultura mira a 

registrare quest'anno 31 milioni di arrivi turistici in 

Malesia. Il ministro Datuk Seri Mohamed Nazri 

Abdul Aziz ha dichiarato che gli arrivi dei turisti 

dovrebbero generare un reddito pari a 114 miliardi 

di Ringgit (circa 24 milioni di euro). 

 


