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La diffusione dell’e-commerce negli USA 

Grazie all’incremento dell’utilizzo del web,  

il gigante dell’e-commerce Amazon sta mettendo a 

dura prova i negozi al dettaglio, complice altresì la 

variegata e rapida disponibilità della merce e del 

costo decisamente competitivo che riesce ad 

offrire alla sua clientela.  

I dati dell’U.S. Census Bureau segnalano che i 

consumatori statunitensi hanno speso 111,5 

miliardi di dollari nei siti di e-commerce nel solo 

secondo semestre del 2017, con un incremento del 

16,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente e corrispondente al 9% di tutte le 

vendite al dettaglio avvenute negli USA nel 

medesimo periodo. La quota di mercato di Amazon 

nell’e-commerce a stelle e strisce corrispondeva nel 

2016 al 38,1% (vendite pari a 149,1 miliardi di 

dollari), arrivando nel 2017 al 43,5%, pari a 196,8 

miliardi di dollari, ed aggiudicandosi così il primo 

posto nella classifica delle aziende dell’e-commerce, 

seguito da eBay, Apple e Walmart. 

Il fatto che i consumatori stiano facendo i loro 

acquisti online più spesso e in quantità sempre 

maggiori potrebbe rappresentare un punto a 

sfavore delle destinazioni dello shopping tourism.  

La diminuzione degli acquisti nei negozi al 

dettaglio ha peraltro conseguenze negative anche 

su altri operatori della filiera turistica – strutture 

ricettive in primis – e non solo. 

Di conseguenza, alcuni governi locali stanno 

avviando un ragionamento strategico ed azioni 

basati sulla necessità e sulla volontà di agire per 

difendere in un certo qual modo le dinamiche più 

tradizionali dello shopping.  

È il caso di Beverly Hills, la città della California 

associata nell’immaginario comune ai prestigiosi 

marchi della moda di lusso, ad hotel iconici ed ai 

suoi residenti famosi. Gli obiettivi che la città si è 

prefissata dal 2016 mirano a renderla competitiva 

per gli acquisti - rispetto all’e-commerce – così da 

ridare vita alla comunità, favorendo sia i residenti 

che i visitatori.  

Il rilancio passa anche attraverso l’organizzazione di 

eventi ed iniziative che possano animare le vie anche 

nelle ore serali, momento della giornata in cui la città 

comincia a perdere la sua vitalità mattutina. 

La base di queste iniziative è stato l’evento  

“The definition of luxury” lanciato nel maggio del 

2016, una campagna multi-tematica realizzata al 

fine di rafforzare l’immagine della città come 

destinazione leader nel settore del lusso con 

un’offerta di questo livello estesa anche ai settori 

della cucina, dell’ospitalità, della moda,  

dell’arte e del benessere. 

 

Lo shopping tourism a Beverly Hills 

Le ultime statistiche disponibili sul turismo 

evidenziano che nel 2016 il volume di visitatori in 

città ha raggiunto quota 7,4 milioni, circa un 23% 

in più rispetto ai 6 milioni del 2014. Inoltre,  

lo studio del 2016 sull’impatto economico 

generato dai visitatori nella città, realizzato dal 

Beverly Hills Conference & Visitors Bureau  

(la destination marketing organisation della città), 
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sottolinea che Beverly Hills ha incassato  

57 milioni di dollari dalle tasse legate al turismo 

(alloggio e shopping), somma confluita nel Fondo 

Generale per offrire servizi ai residenti.  

Secondo Julie Wagner, amministratore delegato 

del BHCVB, il turismo – ed in particolare quello 

legato allo shopping – è un fattore chiave per la 

vitalità economica della città. Infatti, è emerso 

come il 61% della spesa turistica totale dei 

visitatori fosse rappresentato dallo shopping, che 

da solo ha apportato all’economia cittadina circa 

1,3 miliardi di dollari nel 2016.  

Il trend dimostra chiaramente l’interesse per la 

destinazione, soprattutto per viaggi con 

motivazione principale lo shopping. Ed i numeri 

continuano a crescere grazie ai grandi eventi che 

sono ospitati nella città in maniera ricorrente, 

incrementando di conseguenza le ricadute sul 

territorio. I 2,8 miliardi di dollari di ricadute 

dirette ed indirette derivanti dal turismo sono 

quindi stati messi a disposizione per la 

realizzazione di campagne di marketing volte ad 

incrementare sempre più il contesto positivo 

creato dal potere che lo shopping a Beverly Hills 

esercita sui visitatori.  

La città può vantare una vastissima offerta di 

negozi, dai grandi marchi alle boutique locali, 

concentrati nel cosiddetto Golden Triangle,  

i tre isolati che racchiudono sette strade 

interamente dedicate a negozi e ristoranti.  

L’area dello shopping è delimitata da Santa Monica 

Boulevard ad ovest e da Canon Drive ad est e si 

sviluppa attorno all’elegante e celeberrima Rodeo 

Drive, vero e proprio epicentro del lusso, della 

moda e delle nuove tendenze di Beverly Hills.  

 
Fonte: Mappery. 

 

La locale DMO afferma che il business 

commerciale della città può competere con  

Los Angeles ed Hollywood e può diventare un 

leader nell’offerta di intrattenimento serale.   

Secondo il sindaco della località californiana, la 

cultura dello shopping è cambiata e la città deve 

riuscire ad adattarsi alle nuove dinamiche 

imponendosi come un’opzione fresca ed attraente 

per spingere residenti e visitatori a fare acquisti 

serali, fermarsi per cena nei rinomati ristoranti del 

centro e pernottare negli hotel più esclusivi.  
I negozi locali al dettaglio, inoltre, stanno 

cercando di individuare delle strategie per 

competere con l’e-commerce focalizzandosi sulla 

loro pregressa esperienza nella gestione dei 

rapporti con i clienti e creando relazioni e 

network all’interno della comunità locale. 

Beverly Hills, quindi, si è nel tempo indirizzata verso 

una politica di rilancio della città per soddisfare i 

bisogni del consumatore di oggi, cercando di offrire 

esperienze che non possono essere veicolate dai siti 

di e-commerce come Amazon.  
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Lo shopping notturno con BOLD 

Partendo dalla volontà di offrire ai visitatori 

un’esperienza di shopping esclusiva ed unica,  

le strategie messe in atto hanno come obiettivo  

la presentazione della città come un luogo  

dove trascorrere le serate. Così è nata l’iniziativa 

BOLD, Beverly Hills Open Later Days, una campagna 

finalizzata all’apertura dei negozi fino a tardi  

e all’organizzazione di opzioni di intrattenimento 

serale dal giovedì alla domenica, anche per suggerire 

Beverly Hills come una possibile alternativa alla vita 

notturna della vicinissima Los Angeles. 

Fonte: Beverly Hills Chamber of Commerce. 

 

Il lancio dell’iniziativa è avvenuto nell’agosto del 

2017 ed è stato un esperimento ben riuscito, 

portando decine di migliaia di turisti e viaggiatori 

a trascorrere le proprie vacanze nella città.  

In questo modo, BOLD si è configurata come 

un’opportunità per i negozi locali di mostrarsi 

sotto una luce diversa e di valutare quanto la 

programmazione serale possa influire sul traffico 

pedonale nelle vie di Beverly Hills e,  

di conseguenza, anche sull’aumento delle vendite 

nei negozi e dei flussi in altri esercizi. Nel caso dei 

ristoranti della città, ad esempio, è stato 

registrato un incremento del 30% del fatturato 

proprio durante il mese di avvio dell’iniziativa.  

Il Rodeo Drive Committee, l’associazione incaricata 

di garantire il prestigio di Rodeo Drive come meta 

dello shopping di lusso, ha confermato il grande 

successo della campagna, che ha avuto un ampio 

seguito anche sui social. L’installazione di arte 

floreale eretta nella Rodeo Drive è diventata  

la cornice per le foto ufficiali della manifestazione 

ed ha contribuito a dare una marcia in più 

all’immagine della famosa via ed aumentare  

il traffico pedonale nell’area. Il successo di 

#OnlyOnRodeo su Instagram ha portato ad oltre 

35 milioni di pubblicazioni in sole sei settimane. 
 

 
Fonte: Agenc Experiential & Digital Marketing. 
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Il riscontro positivo dell’appuntamento estivo  

ha portato alla ripetizione dell’iniziativa nel 

periodo natalizio. Nel sito è stata creata  

una mappa dove sono state segnalate le iniziative 

in base ai filtri “arte e cultura”, “ristoranti”, “negozi” 

“spa e centri benessere” e “noleggio auto”. Inoltre, 

sono stati presentati suggerimenti di attività da 

non perdere, evidenziate tariffe speciali per i 

parcheggi ed offerte in alcuni ristoranti della città 

valide per l’intera durata dell’evento.  

Il calendario delle attività in agenda completa la 

grande quantità di informazioni sugli indirizzi 

dello shopping disponibili nel sito, inclusa la 

possibilità di scaricare la guida della città in 

diverse lingue. 

Anche l’iniziativa natalizia ha riscontrato  

un ottimo seguito. L’atmosfera natalizia creata 

dalle luminarie nella Rodeo Drive, installate in 

collaborazione con la maison francese dei cristalli 

di lusso Baccarat, dai food truck, dalla musica di 

sottofondo, dalla partecipazione di 29 ristoranti e 

della maggior parte delle grandi firme della moda 

di lusso, è stata arricchita anche dall’apporto  

al clima festivo da parte del Beverly Hills Hotel.  

Il “The Pink Palace”, soprannome dato all’hotel per 

il colore rosa delle sue pareti esterne, si è vestito 

a festa per il periodo natalizio, con statue rosa del 

principe schiaccianoci, luminarie ed alberi di 

Natale finemente decorati.  

Il successo dei due appuntamenti, estivo ed 

invernale, ha determinato la volontà del sindaco  

di riproporre in futuro l’iniziativa BOLD due volte 

l’anno al fine di animare l’agenda dei residenti e dei 

potenziali visitatori, generando due appuntamenti 

che tendono a ricreare l’atmosfera di altri lontani 

festival dello shopping anche alla luce dell’ampia 

durata delle iniziative, circa un mese. 

BOLD si inserisce peraltro 

in una più ampia 

strategia di sviluppo 

adottata da Beverly 

Hills per la promozione 

dello shopping tourism, 

che ha visto il lancio 

anche di campagne ad hoc per specifici mercati di 

provenienza dei turisti.  

Da pochi giorni, inizio febbraio 2018, sono state 

avviate le iniziative a favore del Capodanno Cinese. 

La Cina, infatti, è uno dei mercati più redditizi per 

lo shopping tourism cittadino, rappresentando il 

60% delle entrate nei soli negozi della Rodeo Drive. 

Con l’obiettivo di dare una spinta in più al turismo 

nella stagione invernale, sono stati creati e 

proposti pacchetti ad hoc nei principali luxury 

hotel della città, offerte e vantaggi nei ristoranti, 

ma anche iniziative presso i punti vendita delle 

grandi firme, alcuni dei quali, oltre ad offrire un 

caloroso benvenuto ai turisti cinesi per tutto il 

mese di febbraio con snack e drink, hanno 

predisposto ed iniziato a vendere nello shopping 

district di Beverly Hills prodotti per festeggiare il 

2018, l’anno del cane.  
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