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Con un’area di 544 kilometri quadrati, e con una 
popolazione di 162.896 persone, Guam non è solo 
l’isola più grande dell’Oceano Pacifico occidentale 
nell’arcipelago delle Marianne, ma è anche 
protagonista del nuovo Flash.  
Un'isola su cui si tiene un festival dello shopping ed 
in cui vi è una specifica attenzione in merito 
all’impatto dello shopping tourism. 
Proprio in merito a quest'aspetto, a gennaio di 
quest’anno il Guam Visitors Bureau (GVB) ha 
condotto una indagine, Survey of Tourism Attitudes 
of Residents (STAR), su come i residenti percepissero 
l’industria del turismo e il suo impatto sul’isola.  
Da questo report è emerso come quasi tre 
residenti su quattro (74%) affermino che il turismo 
è in grado di creare attraverso lo shopping, la 
ristorazione e l’intrattenimento molte opportunità 
per i residenti, sottolineando così come tale 
fenomeno possa contribuire all’economia locale. 
 
> Graf. 1:   Il turismo crea shopping, ristorazione e 
intrattenimento. Opportunità per i residenti. 
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Fonte: GVB (2017), Survey of Tourism Attitudes of 
Residents 2017. 

 

Un altro studio interessante, realizzato sempre da 
GVB, presenta una visione completa del turismo 
nell’isola di Guam ed evidenzia come le vendite al 
dettaglio spicchino sulle altri voci di spesa. 
 
> Graf. 2:   Ripartizione spesa turistica, 2016 
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Fonte: GVB (2016), The Economic Impact of Tourism in 
Guam Tourism Satellite Account Calendar Year 2015. 
 
Un focus realizzato in particolare sui turisti di 
provenienza giapponese, Japan Visitor Tracker Exit 
Profile & Market Segmentation Report, rivolto agli 
oltre 900.000 i turisti giapponesi che ogni anno 
visitano Guam (più del 70% del totale dei visitatori 
dell’isola) permette di scoprire come tra le 
motivazioni principali del loro viaggio nell’isola al 
terzo posto si trova proprio lo shopping scelto dal 
29% dei casi come principale motivazione. 
Il turismo a Guam è vario ma i mercati che sono 
aumentati particolarmente nel 2016 sono stati 
Corea e le Filippine. Gli arrivi della Corea sono saliti 
a 544.954 visitatori, secondo mercato di 
provenienza più grande di Guam. Le Filippine 
hanno registrato un aumento del 74,3% rispetto 
all'anno 2015 con un totale di 21.657 visitatori.  

> Shopping a Guam  F 
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> Graf. 3:   Motivazioni di viaggio dei turisti 
giapponesi, 2016 
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Fonte: GVB (2016), Japan Visitor Tracker Exit Profile & 
Market Segmentation Report. 
 
Grazie al lancio di voli Hong Kong Express a Guam, 
iniziato il 15 dicembre, gli arrivi da Hong Kong sono 
raddoppiati (+94,9%). 
Nel frattempo, anche altri mercati hanno registrato 
una crescita negli arrivi, come quello cinese 
aumentato del 51,3% e le Filippine con il 50,2% di 
incremento. Inoltre, altri mercati che hanno visto 
un aumento degli arrivi includono il Canada 
(14,1%), l'intera Europa (11,5%), le Hawaii (3,6%) e 
la Russia (6,9%). 
Di conseguenza anche gli arrivi annuali sono 
aumentati del 9%, rendendo così il 2016 l'anno 
migliore di turismo per l'isola (1.535.410 visitatori). 
Un aumento avvenuto anche grazie allo Shop Guam 
e-Festival, questo il nome dell’evento che è giunto 
ormai alla sesta edizione nel 2017.  
Il festival, iniziato nel 2012 con il nome di Shopping 
Guam Festival, ha una storia di particolare 

interesse: nato come una campagna social media 
globale, sostenuta dal Visitor Bureau di Guam (GVB), 
mirava a creare un’esperienza di shopping 
interattiva attraverso la quale posizionare Guam 
come una destinazione moderna, alla moda e 
diversificata nella quale fare shopping. Nel 2016 il 
GVB ha deciso di trasformare l’evento Shop Guam 
in un e-Festival per creare un’esperienza di 
shopping all’avanguardia, nuova e mobile. 
Oggi il festival - che secondo l’ufficio per 
l’informazione pubblica del GVB è il più grande 
evento del Pacifico Occidentale - si tiene ogni anno 
dalla metà di novembre a febbraio, e mira ad 
attirare turisti dello shopping e viaggiatori di tutto il 
mondo, unitamente a famiglie, coppie e giovani per 
cui vengono organizzati e forniti svariati contenuti.  
Secondo il Pacific Daily News, il festival si è 
affermato come uno dei prodotti turistici più di 
successo di Guam, promosso attraverso i travel 
retailer. Il GVB, infatti, nella realizzazione 
dell’evento ricerca attivamente partnership non 
solo con i commercianti locali, ma soprattutto con 
agenti di viaggio, compagnie aeree e società di 
carte di credito al fine di favorire la creazione di 
pacchetti turistici e di creare opportunità di co-
marketing internazionale.  
Negli ultimi 5 anni il festival di Guam è cresciuto ed 
è diventato un evento riconosciuto 
internazionalmente. Solo nel 2016 ha attratto più 
di 300.000 visitatori internazionali con il vantaggio 
di essere destinazione duty free per i viaggiatori 
internazionali attratti soprattutto durante la 
stagione delle vacanze e alla fine dell’anno.  
Un festival che ha vinto il Gold Award di PATA 
(Pacific Asia Travel Association) per la Shop Guam 
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e-Festival Mobile Campaign nella categoria 
Marketing Media - Mobile Travel Application MA 
(su un totale di 220 candidature da 77 
organizzazioni e individui in tutto il mondo). 
Premio derivante anche dall'aver lanciato 
nell'edizione 2016 un’applicazione per smartphone. 
La app, prima del suo genere ad utilizzare i beacon, 
trasmettitori radio a bassa potenza che, attraverso 
la tecnologia Bluetooth, consentono di inviare e 
ricevere messaggi entro brevi distanze nei 
dispositivi mobili dotati di apposita app che 
permetta di leggere il messaggio.  
Shop Guam Festival Mobile App, scaricabile 
gratuitamente da Apple Store o Google Play, avvisa 
gli utenti quando si trovano in prossimità di luoghi 
di shopping, ristorazione, benessere, attrazioni e 
sconti speciali. I suggerimenti sono completi delle 
informazioni per contattare l'azienda e dell’orario 
di apertura e chiusura. Luoghi coinvolti sin dal 
processo di sviluppo per cercare di incontrare il 
più possibile le diverse necessità  
La app è dotata anche di una sezione "Only in Guam", 
che segnala luoghi di importante interesse storico e 
culturale, piccole imprese locali tra cui negozi nei 
villaggi di Chamorro come i gioiellieri Micronesiani e 
Sirena Soul Guam. Queste funzionalità consentono 
agli utenti, non solo turisti, di esplorare facilmente 
Guam, di godere di un’esperienza integrata tra cultura 
e shopping e approfittare delle offerte disponibili 
consigliate dal device.  
Secondo il GVB, l’applicazione non solo è uno 
strumento utile alla promozione dello shopping a 
Guam, ma ha una valenza tale da avvantaggiare 
anche la comunità locale in un’ottica di smart 
tourism: infatti permette non solo ai commercianti 

di adattarsi all’uso della tecnologia mobile e ad 
interagire con i clienti in un modo innovativo, ma 
connette tra loro anche i turisti che visitano Guam 
attraverso la scoperta di diversi tipi di prodotti e 
servizi disponibili nell’isola. La strategia di 
marketing utilizzata dal GVB comprende 
advertising sia mobile che tradizionale, relazioni 
pubbliche e social media per suscitare l’attenzione 
e attrarre shopping tourist e visitatori a Guam e al 
contempo creare opportunità per i business locali.  
Il GVB ha registrato, dal lancio, quasi 82.000 
download dell’applicazione: la maggior parte dei 
download è registrata in Corea, seguita da Guam, 
gli Stati Uniti e il Giappone. L'applicazione è 
disponibile in sei lingue diverse. 
Nel 2016, come conferma il Dipartimento di 
Ricerca del GVB, anche grazie allo Shop Guam e-
Festival i visitatori nell'isola hanno raggiunto il 
nuovo record. Altri dati relativi all'edizione 2016: 
• 180 business locali hanno partecipato all’evento; 
• 262 offerte speciali; 
• circa l'86% dei negozi partecipanti hanno 

registrato un incremento nelle vendite; 
• più di 2 milioni di visite all’applicazione; 
• più del 79% degli agenti di viaggio hanno 

riportato un aumento nelle vendite di pacchetti 
turistici legati al festival. 

L’edizione 2017, che si avvierà tra qualche giorno 
(10 Novembre) vedrà l'avvio di una nuova 
partnership: TripAdvisor promuoverà il festival 
attraverso un sito dedicato che permetterà ai 
viaggiatori indipendenti, o a chiunque sia 
interessato a Guam, di scoprire l’applicazione e le 
offerte più vantaggiose in ciascuna categoria.  
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