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Considerata dal 1973 tra le città con miglior qualità 

di vita in Europa e, sino a pochi mesi fa, la città più 

felice del mondo secondo il World Happiness 

Report, Copenaghen è tra le città e capitali d’Europa 

più dinamiche dal punto di vista turistico.  

Già nel 2014 rientrava nella classifica delle 40 

migliori città da visitare nel mondo stilata da Condé 

Nast Traveler sulla base delle preferenze espresse 

dai suoi visitatori. La città risulta essere la più 

visitata in Danimarca, collocandosi al primo posto 

non solo tra le città più frequentate (ha registrato 

nel 2016 oltre 7 milioni di presenze turistiche con 

una permanenza media di 3 giorni), ma anche tra le 

destinazioni danesi con il fatturato più elevato 

legato al turismo (nel 2016 ha registrato un giro 

d’affari di 21,6 miliardi di corone). 

Secondo le statistiche fornite da Københavns 

Lufthavne, l’aeroporto della città di Copenaghen, nel 

2016 sono stati registrati 29.043.287 arrivi, con un 

aumento del 9,2% rispetto all’anno precedente.  

Nonostante da più parti venga citata come una 

delle più costose destinazioni turistiche, negli ultimi 

anni è diventata anche un’importante meta per lo 

shopping, grazie alla presenza di numerose vie 

commerciali e alla fama acquisita dal design e 

artigianato danese, settori considerati tra i punti di 

forza principali del Paese, sostenuti e promossi in 

più modi.  

I turisti che scelgono di visitare la Danimarca sono 

prevalentemente alla ricerca di esperienze 

stimolanti e interessanti, collegate in particolar 

modo alla vita in città. Visit Denmark, l’ente di 

promozione nazionale, pur non avendo inserito lo 

shopping nel piano strategico stilato assieme agli 

altri organismi nazionali e locali, dedica al tema un 

ampio spazio anche sul proprio portale: vengono 

presentati suggerimenti e dettagli su aree dello 

shopping e prodotti da acquistare in tutte le città 

principali, con un focus particolare sulla capitale.  

 

Lo shopping tourism a Copenaghen 

Copenaghen è stata inserita tra le destinazioni 

turistiche in crescita più rapida in Europa dall’ultima 

edizione del Global Destination Cities Index di 

Mastercard. La capitale danese ha visto un 

incremento dell’8,1% di visitatori tra il 2009 ed il 

2016. Proprio nel 2016 i turisti in visita in città 

hanno speso circa 6 miliardi di corone.  

Dallo stesso report Mastercard risulta una quota del 

28% della spesa in shopping. Simile quota, 27,5%, è il 

giro d’affari generato nel 2015 dagli acquisti nel 

settore retail dai turisti nella città. 

In linea con il Piano Strategico sul Turismo 2020, 

“The end of Tourism as We Know It”, elaborato da 

Wonderful Copenhagen, l’organizzazione ufficiale 

del turismo della città, attualmente si cerca di 

puntare soprattutto sui viaggiatori provenienti dal 

continente asiatico, considerato il bacino di 

domanda turistica più promettente.  

Da uno studio condotto proprio da Wonderful 

Copenhagen e focalizzato sui turisti di provenienza 

asiatica è emerso come il 32% dei turisti di origine 

indiana sia alla ricerca di opportunità di shopping 

> Le vie dello shopping a 
Copenaghen F 
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durante il viaggio, e il 34% dei turisti sud coreani 

inserisca lo shopping all’interno del proprio 

itinerario. Per quanto riguarda i turisti cinesi, l’80% 

di essi include lo shopping come attività da 

realizzare durante la propria permanenza in città. 

Su una scala da 1 a 5, dove 1 è “non importante” e 

5 è “estremamente importante”, i cinesi 

attribuiscono all’attività di shopping all’interno del 

proprio viaggio una valutazione di 3,3, mentre i 

turisti sud coreani e indiani assegnano 

rispettivamente un valore di 3,2 e 3,4. Copenaghen 

offre una vasta gamma di esperienze ed è una delle 

mete più ambite per quanto riguarda lo shopping.  

> Fig. 1:   La mappa dello shopping a Copenaghen 

 
Fonte: Mappery. 

Sono molteplici le vie dello shopping presenti a 

Copenaghen. Una delle più apprezzate e conosciute 

a livello globale, amata non soltanto dai cittadini ma 

anche dai turisti, è Strøget, rinomata per essere la 

strada commerciale più lunga d’Europa, con 

un’estensione di 1,1 chilometri. In realtà la zona di 

Strøget è costituita da un insieme di strade che si 

ramificano a partire da questa via centrale.  

Essa costituisce il cuore pulsante della città, e 

accoglie, secondo le statistiche più recenti, circa 

250.000 persone ogni giorno. Strøget riunisce al 

suo interno alcuni dei brand internazionali più 

rinomati come Prada, Gucci, Louis Vuitton, insieme 

ad alcuni marchi più accessibili come H&M e Zara. 

Offre una combinazione particolare di brand di 

lusso, marchi riconosciuti a livello mondiale, piccoli 

negozi e boutique.  

> Fig. 2:   Classificazione delle vie dello shopping  

 
Fonte:  BNP Paribas Real Estate. Pan-European Footfall Analysis, 2017.  

Fanno parte di Strøget sia Amagertorv che 

Østergade, due delle vie dello shopping considerate 

tra le più famose e visitate d’Europa. Secondo 

un’analisi condotta da BNP Paribas Real Estate nel 

2017, queste due vie occupano rispettivamente il 4° 

e 5° posto nella classifica delle principali 20 vie del 

lusso europee. Amagertov conta un totale di 8.094 

pedoni all'ora, e Østergade ne conta 7.494, 

posizionandosi sopra Via dei Condotti a Roma e Old 

Bond Street a Londra. Le due vie vengono incluse 

nella categoria "mass-market to luxury", grazie alla 

loro offerta diversificata che comprende sia quella 
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diretta al mercato di massa, che quella dei beni di 

lusso. Lo studio ha valutato anche il prezzo di 

locazione mensile, che si colloca su una media di 

263€/m2 ad Amagertorv e 224€/m2 a Østergade. 

All'interno dell'analisi è stata considerata anche 

Købmagergade, via dello shopping perpendicolare a 

Strøget, la quale registra un significativo flusso di 

6.964 pedoni all'ora. Tale via viene inclusa 

all'interno della categoria "mass market to up 

market", con un'offerta ampia che comprende 

prodotti per il mercato di massa e beni di lusso con 

un range medio/alto. 

Inoltre, tra le strade maggiormente promosse per lo 

shopping da Wonderful Copenhagen è possibile 

citare Elmegade, famosa per le sue pittoresche 

piccole boutique, Jaegersborggade, una delle strade 

più alla moda della città, rinomata per i suoi negozi 

vintage e frequentata principalmente dai giovani, e 

Kronprinsensgade, la strada del lusso e dell’alta 

moda, in cui sono presenti alcuni dei migliori negozi 

di abbigliamento di marca.  

Bredgade, infine, è la strada a Copenaghen 

promossa anche dall’ente del turismo nazionale 

come la numero uno del design, dove è possibile 

trovare numerosi negozi di antiquariato e le vetrine 

dei più celebri ed importanti brand di design danesi. 

Alla luce delle molteplici vie dello shopping ubicate 

all’interno della città e della diversificazione 

dell’offerta presente in ciascuna di esse, è possibile 

osservare come Copenaghen sia in grado di offrire 

ai propri turisti una vasta gamma di possibilità 

collegate allo shopping tourism, con prodotti 

indirizzati ad una clientela molto varia. 

Proprio in questo panorama commerciale così 

eterogeneo, nel 2011 è nata CPH Made, un’iniziativa 

privata che punta a favorire i negozi autoctoni che 

commercializzano prodotti fabbricati localmente. 

L’obiettivo principale è quello di promuovere la 

vendita delle produzioni locali, costituita in gran 

parte da prodotti artigianali. Nata per promuovere il 

“made in Denmark” dando linfa alle produzioni locali, 

CPH Made mira a mostrare al mondo intero 

l’importanza della storia, del lavoro e della qualità di 

ogni prodotto elaborato all’interno dell’area 

metropolitana di Copenaghen. Rappresentando le 

società che fanno parte della propria rete, CPH Made 

cerca di promuovere l’unicità della città, offrendo 

prodotti che non sarebbe possibile reperire in altri 

luoghi del mondo. Attualmente rappresenta 116 

membri, che generano 512 posti di lavoro e un 

fatturato di circa 52 milioni di euro all’anno. Tra i 

prodotti più importanti è possibile nominare il 

cioccolato artigianale, l’oggettistica in ceramica, i 

mobili di prima classe e i gioielli di alta gamma.  

CPH Made, oltre a sostenere le vendite dei propri 

membri, organizza numerosi tour guidati, rivolti ai 

turisti che desiderano immergersi nell’unicità della 

produzione locale, offrendo un modo di visitare la 

città totalmente diverso. Attraverso questi tour, i 

visitatori vengono guidati da un responsabile che 

illustra la storia della propria azienda, catapultando 

direttamente nella realtà della fabbricazione del 

prodotto il turista, che in questo modo ha la 

possibilità di toccare con mano la qualità e 

apprezzare il duro lavoro di produzione.  

I tour possono essere preparati su misura, a 

seconda delle esigenze di ciascun visitatore, ma 

vengono forniti anche alcuni esempi di visite già 

predefinite. Sono presenti alcuni tour nelle strade 

dello shopping più importanti, come quello nella già 
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citata Jaegersborggade, in cui è possibile visitare 

alcune tra le più interessanti aziende 

manifatturiere; oppure tour del lusso, dove le 

protagoniste principali sono le aziende che mettono 

al centro della propria produzione la qualità e 

l’esclusività dei materiali utilizzati. Il visitatore, grazie 

a questa esperienza, contribuisce a dare una spinta 

all’economia locale attraverso l’acquisto dei prodotti 

autoctoni, valorizzando l’artigianato. In relazione 

allo shopping all’interno della città, un aspetto 

molto particolare che i turisti devono tenere in 

considerazione è l’orario di apertura dei negozi. 

Dal 2012 sono state abolite per legge le chiusure 

obbligatorie, tuttavia, gli orari di apertura dei negozi 

seguono uno schema singolare: dal lunedì al giovedì 

aprono alle 10:00 e chiudono alle 18:00. Soltanto il 

venerdì l’orario di chiusura viene posticipato alle 19:00, 

mentre per quanto riguarda il fine settimana, il sabato 

i negozi chiudono alle 16:00 e la domenica restano 

aperti dalle 12:00 alle 16:00. È interessante notare 

come, nonostante i negozi non abbiano un’apertura 

prolungata fino a tarda sera, le possibilità di shopping 

restano comunque uno dei punti di forza caratteristici 

di Copenaghen, come dimostra la fama delle strade 

dello shopping della città. 

 

 

Fashion week, Fashion festival e North Modern: gli eventi legati allo shopping 

Tra gli eventi legati allo shopping all’interno della città, è necessario nominare la Copenaghen Fashion Week, 

appuntamento che si svolge due volte nel corso dell’anno, a febbraio e agosto, considerato e promosso 

come il più grande evento di moda del Nord Europa. In concomitanza alle passerelle, si organizzano anche 

tre diverse fiere che vantano più di 1.100 espositori e rappresentano più di 2.500 collezioni internazionali 

comprendenti tutte le categorie della moda. Vengono organizzate dalle 40 alle 45 sfilate, insieme a numerosi 

eventi e showroom.  

La Copenaghen Fashion Week si inserisce inoltre in un programma di durata più estesa e rivolto a residenti e 

turisti. Tale iniziativa, denominata Copenaghen Fashion Festival, viene organizzata e sviluppata grazie al 

contributo di Wondeful Copenhagen, Copenhagen City Centre e Copenhagen Fashion Week: concerti, concorsi, 

spettacoli, eventi e soprattutto ampi sconti rivolti a tutti ampliano così l’offerta di shopping della città.  

Un altro evento significativo è la North Modern, la fiera del design nordeuropeo, che si organizza presso il 

Bella Center di Copenaghen dal 2015. Lo scopo della fiera è quello di mostrare e promuovere i migliori 

designers nazionali, cercando di posizionare la città come uno dei fulcri più importanti al mondo nella 

produzione di mobili e oggetti di design. Nell’edizione di agosto del 2015 ha registrato 480 marchi e più di 

4400 visitatori, anche internazionali.  
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