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I fattori di interesse verso il mercato degli Emirati 

Arabi Uniti sono molteplici: grazie a uno dei redditi 

pro capite più alti al mondo, derivante sia dalle 

riserve petrolifere che dall’industria manifatturiera, 

dal commercio e soprattutto dai servizi, e con una 

crescita del PIL reale del 3.42% nel 2017, gli Emirati 

Arabi Uniti sono senza dubbio uno dei paesi del 

Golfo più seguiti sul panorama mondiale per 

crescita economica e prospettive future.  

Anche secondo ENIT (2017) queste ultime saranno 

favorite dai piani di sviluppo previsti nel settore 

delle infrastrutture, del turismo e delle costruzioni, 

settori che godranno di una manodopera a basso 

costo, condizioni fiscali vantaggiose e ovviamente 

energia a basso costo.  

Un altro fattore di interesse è dato dall’aspetto 

demografico che caratterizza gli EAU: nonostante 

ammonti a soli 9 milioni di persone, la popolazione 

vede un tasso di crescita del 2,58% e un’età media 

di 30,3 anni.  

Secondo l’UNWTO, gli EAU si confermano come uno 

degli outbound travel market più importanti sia in 

termini di valore - 17.740 milioni di dollari - che in 

termini di volumi, secondi solo all’Arabia Saudita.  

Come riportato da World Travel Monitor (dicembre 

2015) la spesa media di ogni turista emiratino per 

notte durante un soggiorno è di 200 euro con una 

durata media di viaggio di 14 giorni. 

Ciò che giustifica una spesa così alta non è solo il 

reddito medio pro capite - uno dei più elevati al 

mondo - ma anche l’aumento della frequenza nei 

collegamenti e nell’espansione delle rotte aeree.  

Il mercato turistico outbound emiratino si 

caratterizza, di conseguenza, per la scelta di viaggi 

lunghi e spesa elevata. 

A livello macroeconomico, secondo quanto si legge 

nell’articolo pubblicato a luglio 2017 da Personal 

Finance e come viene confermato anche da Premier 

Tax Free (dicembre 2015), sebbene vi siano stati 

avvenimenti che hanno avuto un impatto sul 

settore dei viaggi negli Emirati Arabi Uniti, l’effetto 

finale complessivo si è tradotto in una crescita del 

19% dei viaggi verso l’Europa tra il 2013 e il 2015.  

Un certo vantaggio nel tasso di cambio con l’euro ha 

aiutato significativamente la spesa dei turisti 

emiratini anche in termini di shopping: Premier Tax 

Free ha evidenziato nel 2015, rispetto all’anno 

precedente, incrementi di spesa tax free molto 

rilevanti (+446% in Svizzera, +73% in Germania, 

+71% in Irlanda, +22% in Olanda).  

Secondo Global Blue nel 2016 i turisti emiratini che 

hanno viaggiato nel Regno Unito sono stati tra i 5 

top spenders, con una media di 1.783 sterline per 

transazione solo nel mese di gennaio.  

 

Il turista dello shopping emiratino 

Sia ENIT che il Global Muslim Tourist Index 2016 

(pubblicato da Mastercard e Crescent Rating) sono 

concordi nell’identificare alcune peculiarità che 

caratterizzano i viaggi dei turisti provenienti dagli 

Emirati Arabi: la scelta della destinazione si articola 

in base ai criteri di immagine del paese, sicurezza, 

strutture di accoglienza, affinità culturali, 

alimentazione halāl, possibilità di fare shopping, 

presenza di cliniche halāl e intrattenimento per i 
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bambini. Sempre nel contesto della scelta della 

destinazione, il regime dei visti è importantissimo: 

nel caso dell’Unione Europea, già dal 6 maggio 

2015 non è più necessario un visto turistico per i 

turisti emiratini in visita nell’UE fino a 90 giorni.  

Un altro aspetto interessante del turista emiratino, 

tipico anche dei turisti musulmani in generale, è il 

fatto che viaggia sia nei periodi estivi e natalizi, che 

nei periodi corrispondenti alle festività islamiche 

dell’Eid, che variano in base al calendario lunare 

islamico, gettando le basi per una certa 

destagionalizzazione. 

 

L’Italia 

Le preferenze dei turisti emiratini in termini di 

destinazioni, analizzate nel Muslim Travel Index, 

che oltre a fornire indicazioni relative in generale ai 

turisti musulmani si focalizza anche su viaggiatori 

provenienti da specifiche aree, vedono l’Italia 

collocarsi nella top 5, al quinto posto, preceduta da 

Turchia, Inghilterra, Spagna e Francia.  

Secondo il prima citato Mastercard Crescent Rating 

Muslim Travel Shopping Index (MTSI) 2015, tra le 

città dello shopping presenti nella classifica 

figurano anche Milano e Roma, rispettivamente in 

ventisettesima e ventottesima posizione, e tra le 

città predilette dai turisti degli Emirati oltre a 

Milano e Roma figurano anche Venezia, Firenze, 

Bologna, Padova e Verona, città che hanno visto un 

incremento nei flussi turistici specialmente dopo 

l’istituzione di voli diretti dagli Emirati. 

Le mete preferite dai turisti emiratini in Italia si 

confermano senz’altro le città d’arte, ma anche le 

città della moda, tra le quali spicca Milano.  

Arte, moda, gastronomia e lingua italiana sono 

infatti le caratteristiche che richiamano più 

fortemente il brand Italia, ma costituiscono anche 

le principali motivazioni di viaggio verso la 

Penisola. Vantaggio competitivo dell’Italia è proprio 

quello di saper attirare diverse tipologie di turisti: 

oltre alla cultura e agli aspetti climatici e 

paesaggistici, infatti, gli emiratini ricercano le 

eccellenze del Made in Italy durante i loro viaggi, 

focalizzandosi principalmente su automobili, moto 

e grandi firme di moda e design.  

 

Lo Shopping tourism negli Emirati Arabi Uniti 

Nell’analizzare le scelte di viaggio dei turisti dagli 

EAU va ricordato come il loro interesse verso il 

turismo dello shopping si leghi anche 

all'opportunità di poter compiere quest'attività già 

nel proprio paese e dunque ad una maggior 

abitudine. Gli Emirati Arabi, infatti, sono di per sé 

un attrattore per i turisti interessati allo shopping. 

Sono in particolare i due poli di Dubai ed Abu 

Dhabi ad essere noti sia per le potenzialità legate 

allo shopping in loco, sia per le numerose iniziative 

che ad esso vengono dedicate. 

Oltre agli storici Dubai Shopping Festival e Dubai 

Summer Surprises, per citare alcune iniziative, il 

2016 ha visto l’inaugurazione del National Day 

Super Sale, evento iniziale della stagione dello 

shopping durante le vacanze. Sono questi eventi, 

attraverso la partnership tra settore pubblico e 

privato, che hanno permesso di inquadrare Dubai 

come una world-class shopping destination.  

Un ulteriore esempio virtuoso di collaborazione tra 

settore pubblico e privato promosso proprio per 

rendere ancora più efficiente e funzionale il settore 

dello shopping tourism è il Retail Calendar for 
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Dubai, un vero e proprio calendario che illustra il 

programma completo degli eventi e delle attività di 

shopping condotte dalla città, includendo festival, 

promozioni e offerte stagionali, così come 

esperienze di shopping esclusive. Il calendario 

attuale, iniziato ufficialmente il 26 dicembre 2016, 

viene promosso sia a livello internazionale dal 

Dubai Tourism Board, al fine di selezionare e 

attirare verso Dubai nuovi e più ampi target di 

shopping tourist, sia a livello locale al fine di 

coinvolgere più consistentemente i residenti.  

E se già nel 2016 si erano registrati numeri ed 

incrementi di visitatori (nel 2016 la città ha attratto 

14.9 milioni di visitatori pernottanti, con un 

incremento del 5% rispetto al 2015, risultando così 

la quarta città più visitata al mondo), sarà 

necessario verificare i dati del 2017 per 

comprendere se e quanto le nuove scelte e 

iniziative lanciate per elevare il posizionamento di 

Dubai come destinazione dello shopping per 

eccellenza abbiano portato frutti.  

È stato stimato che nel 2016 i mall di Dubai e Abu 

Dhabi abbiano raggiunto il loro picco di visitatori, 

con un +5,8% rispetto all’anno precedente.  

I dati aiutano a comprendere il perché degli elevati 

investimenti in questo tipo di centri: tra il 2017 ed 

il 2020 si prevede l’apertura di 4 nuovi mega centri 

commerciali nelle due città, che accoglieranno 

complessivamente oltre 3.000 vetrine, per un 

investimento di 1,8 miliardi di dollari. Si prevede 

che l’industria del commercio, anche grazie a 

queste novità, supererà un giro d’affari 

complessivo di 71 miliardi annui nel 2021 (quando 

nel 2016 è stato registrato un valore pari a 56,6 

miliardi).  

Nonostante la concorrenza di altre città come 

Parigi, Londra e New York, gli Emirati Arabi Uniti si 

sono “attrezzati” con oltre 50 mega centri 

commerciali, che permettono di vivere esperienze 

di shopping non solo durante i festival: basti 

pensare che nel 2016 la quota di spesa più elevata 

per i visitatori di Dubai è stata in shopping (il 31%), 

superando addirittura la quota detenuta da altre 

spese primarie durante il viaggio quali la 

sistemazione alberghiera (27%) e la spesa in cibo 

(15%). 

Risulta facile comprendere quanto lo shopping 

possa rappresentare un comparto di particolare 

interesse e impatto se si guarda anche alla spesa 

complessiva dei visitatori esteri negli EAU. Il Regno 

Unito resta il principale source market per l’intero 

paese, con una spesa ad Abu Dhabi nel 2016 di 

299 milioni di dollari per 179.000 visitatori.  

In crescita anche i visitatori provenienti da aree 

limitrofe: da Doha, in Qatar, nel 2016 177.000 

turisti hanno visitato Abu Dhabi per una spesa 

complessiva di 128 milioni di dollari, mentre sono 

stati 145.000 i turisti newyorkesi che hanno speso 

in totale 104 milioni di dollari. 
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