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Edimburgo, capitale culturale e politica della 

Scozia, vede nel turismo un settore fondamentale 

della sua economia. 1,3 miliardi di sterline il valore 

generato dai servizi venduti ai visitatori e 30.000 i 

posti di lavoro: un paio di cifre che aiutano a 

comprendere gli importanti volumi. Secondo il 

rapporto Tourism in Edinburgh pubblicato 

dall’Edinburgh Tourism Action Group, il totale dei 

flussi turistici è passato da 3,27 milioni di arrivi nel 

2010, con una spesa di circa un miliardo di sterline,  

a 4 milioni di arrivi ed oltre 14 milioni di presenze 

nel 2015, con un aumento del 30% della spesa 

turistica, che ha toccato quota 1,4 miliardi.  

Il prossimo obiettivo? Le associazioni del settore 

turistico puntano a superare quota 1,5 miliardi di 

sterline entro il 2020.  

Per quanto riguarda la provenienza, il 38% dei turisti 

è straniero, con statunitensi, tedeschi e francesi in 

testa, ma il contributo più rilevante arriva dal turismo 

domestico, con visitatori provenienti da Inghilterra, 

Irlanda del Nord, Galles e Scozia. La capitale scozzese 

si trova al secondo posto della classifica delle città del 

Regno Unito più visitate da turisti internazionali, 

preceduta da Londra e seguita da Manchester. 

 Le ragioni che spingono i visitatori a raggiungere 

Edimburgo sono molte e variegate, anche alla luce 

dell’offerta alberghiera particolarmente ampia: 

essa offre infatti oltre 20.000 posti letto e di anno 

in anno rientra tra le città europee con i più alti 

tassi di occupazione. I turisti internazionali 

organizzano il loro viaggio per ammirare i 

principali monumenti, le attrazioni ed i musei della 

città, le famiglie visitano lo zoo ed il giardino 

botanico, i giovani scelgono la città per i numerosi 

festival culturali e di intrattenimento ed i più 

sportivi possono assistere al famoso Torneo Sei 

Nazioni di rugby. Turismo culturale, congressuale e 

legato ai grandi eventi trainano dunque l’industria 

turistica edimburghese. 

I festival organizzati durante l’arco dell’anno 

portano una grande quantità di visitatori in città: 

un successo testimoniato anche dal premio 

ottenuto nel 2017 nella categoria “Event and 

Festival Destination of the year” dei Luxury Travel 

Guide Awards.  

La spesa media giornaliera pro-capite rilevata nel 

2015 a Edimburgo è stata di 92,73 sterline, ripartite 

come segue: £34,19 per l’alloggio, £24,85 per la 

ristorazione, £17,43 per lo shopping, £10,80 per le 

attività culturali e lo svago e £5,46 sterline per i 

trasporti.  

 

Comunicare la destinazione 

Da febbraio 2014 a novembre 2015 la campagna di 

marketing da 1 milione di sterline, This is 

Edinburgh, realizzata da Marketing Edinburgh con 

la collaborazione di un’agenzia di comunicazione 

locale, ha avuto come obiettivo il rilancio della città 

agli occhi dei residenti e degli abitanti dei dintorni 

per aumentare la sua appetibilità come 

destinazione per lo shopping e per le attività 

ricreative. Tra le varie azioni intraprese rientrano 

l’aumento del flusso di pubblico nei punti vendita, 

la spinta verso gli acquisti presso gli esercizi 

commerciali al dettaglio per aumentarne il 

> Edimburgo e la  
sua offerta di shopping  F 
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fatturato messo in difficoltà dalla crescita dello 

shopping online (al ritmo di un 17% annuo) e la 

creazione di opportunità di business e di 

investimenti a livello locale. La strategia è basata 

da un lato sulla comunicazione tramite media con 

il nuovo sito web creato ad hoc, dall’altro con 

poster e pubblicità sparsi per Edimburgo, 

contribuendo con 50 milioni di sterline all’impatto 

economico cittadino nei quasi due anni di 

realizzazione della campagna. 
 

Lo shopping tourism ad Edimburgo 

Edimburgo continua ad attrarre brand 

internazionali e retailer di beni di lusso anche per il 

potenziale insito nell’aver scelto di favorire sempre 

più il traffico pedonale in città: non a caso la 

capitale scozzese è stata soprannominata  

“UK’s most walkable city”, ovvero la città più 

facilmente percorribile a piedi del Regno 

Unito. Dalle famose vie dello shopping ad interi 

quartieri pedonali dedicati alla moda di lusso fino 

a grandi centri commerciali e perfino iniziative ad 

hoc all’interno dell’aeroporto cittadino, Edimburgo 

offre l’occasione di coniugare perfettamente 

shopping e turismo, facendo acquisti ed 

ammirando al contempo i monumenti e le 

attrazioni culturali della città. 

Edimburgo, però, deve ancora fare i conti con 

aperture dei negozi limitate rispetto ad altre 

destinazioni di shopping e a capitali europee: sono 

aperti di norma dalle 9.00 alle 18.00, con l’unica 

eccezione del giovedì (chiusura ore 20.00).  

La domenica, addirittura, l’apertura è limitata alla 

fascia 11.00 - 17.00. Voce fuori dal coro quella dei 

negozi di souvenir, generalmente aperti tutti i 

giorni fino alle 20.00. 

Lo shopping è uno degli elementi che le strategie di 

sviluppo della città hanno iniziato a tenere in 

considerazione già da parecchi anni. Risale infatti al 

1997 il piano decennale di rivitalizzazione della New 

Town di Edimburgo ed in particolare di Princes 

Street, Queen Street, St Andrew’s Square e 

Charlotte Square, cuore del mondo degli affari 

cittadino. Tale progetto includeva la creazione di 

un’area pedonale in George Street per 

trasformarla in un’esclusiva arteria dello shopping, 

al pari della famosa Bond Street londinese.  

Il progetto prevedeva cospicui investimenti dei 

settori pubblico e privato e la collaborazione della 

Camera di Commercio della città al fine di 

distinguersi dalla concorrenza rappresentata da 

Glasgow e Livingston.  

Da un’indagine condotta nel 2016 risulta che il 75% 

dei turisti fa shopping mentre visita la città, attività 

preceduta solo dal cosiddetto “walking around the 

city” che con il 91% resta la prima motivazione del 

viaggio: risulta quindi interessante l’importanza 

data allo shopping, evidenziata anche dalla 

presenza di pagine dedicate agli acquisti e alle 

zone dove trovare i migliori negozi nei siti di 

promozione turistica Visit Scotland e Visit Edinburgh. 

La principale via dello shopping è Princes Street, 

che offre una vista panoramica sul castello ed è 

caratterizzata sia dalla presenza di catene di 

negozi di abbigliamento e grandi magazzini sia da 

negozi di souvenir e prodotti tipici, tra cui lo storico 

Romanes & Paterson che vende kilt ed articoli in 

tartan dal 1878. 
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George Street è la strada più esclusiva di Edimburgo 

ed offre negozi di classe e brand di tendenza nella 

cornice di una via signorile con numerosi esempi 

di architettura georgiana, hotel, bar e ristoranti alla 

moda. La via rientra in uno dei numerosi Business 

Improvement District del servizio di sviluppo 

imprenditoriale Essential Edinburgh, aree su cui le 

aziende cittadine hanno deciso di investire per 

effettuare miglioramenti nel quartiere. Al fine di 

garantire i servizi offerti da George Street a 

vantaggio sia della clientela che delle aziende 

situate lungo la strada, è stata fondata nel 1952 la 

George Street Association che conta oggi 70 membri 

ed ha instaurato, negli oltre 60 anni di attività, 

collaborazioni con il governo locale e con altre 

associazioni di negozi con l’obiettivo comune di 

mantenere alto lo standard di offerta di retail nella 

capitale scozzese.  

Multrees Walk, un’area pedonale nei pressi di  

St. Andrew’s Square creata nel 2003 come parte di un 

progetto di riqualificazione dell’area, è diventata il 

simbolo della luxury retail experience cittadina che si 

contraddistingue per l’eccellente servizio clienti ed i 

migliori marchi della moda di lusso. Numerose sono 

le attività che vengono organizzate dai negozi 

dell’area in occasione di date speciali nell’arco 

dell’anno o della commercializzazione di nuovi 

prodotti. Ad esempio, per il Natale 2017, in uno store 

è stata lanciata l’iniziativa Late Night Christmas 

Shopping con apertura fino alle 21.00 ed offerta di un 

aperitivo a buffet, mentre per le recenti celebrazioni 

del Capodanno Cinese un negozio ha consegnato 

esclusivi regali a fronte di una spesa minima.  

Un’altra interessante iniziativa, cui hanno partecipato 

molte realtà commerciali della città, è stata 

l’organizzazione di una caccia al tesoro che 

consisteva nella ricerca di buste rosse nascoste in 

alcuni dei luoghi più rappresentativi di Edimburgo: al 

loro interno sono stati inseriti dei biglietti omaggio 

per l’evento The Giant Lanterns of China, ospitato nello 

zoo di Edimburgo: un esempio di partnership 

intelligente con il duplice obiettivo di incentivare sia 

gli acquisti che il tour della città nei suoi luoghi più 

emblematici e, perché no, la visita allo zoo.

 

Saint James Shopping: il nuovo polo retail e turistico firmato UK 

Grazie ad uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana del Regno Unito che vedrà la luce entro il 2020,  

il Saint James Shopping si rinnova e diventerà la nuova destinazione dello shopping alla moda della città e della 

Scozia. A completamento dell’offerta di premium shopping della città, la zona retail del Saint James si estenderà 

su 78.968 m2 divisi su quattro piani con 85 negozi, 30 nuovi punti ristoro ed un traffico pedonale stimato di  

19,2 milioni di visitatori. Anche la zona adiacente al centro commerciale è inclusa in questo maxi progetto di 

sviluppo territoriale e potrà vantare un cinema con 5 schermi, 20 ristoranti, 150 appartamenti, 1600 parcheggi e  

2 nuovi hotel. Il W Edinburgh, il primo W Hotel in Scozia, sarà un hotel a cinque stelle su dodici piani con 253 stanze, 

di cui 20 suite, con un bar ed una terrazza esterna con vista sullo skyline di Edimburgo. Il Roomzzz Aparthotel, che 

si distribuirà su una superficie di 158.000 m2, sarà il primo esempio scozzese di aparthotel di lusso della catena 

che combina le caratteristiche di un boutique hotel con quelle di appartamenti dotati di ogni comfort.  

mailto:dicesare@risposteturismo.it


 

RISPOSTE TURISMO | Giudecca, 624. Venezia 30124 |  info@risposteturismo.it |  +39 041 3093260 |  @RisposteTurismo 4 

Stockbridge è famosa per le gioiellerie e le gallerie 

d’arte, mentre il Royal Mile è la tappa fondamentale 

per i souvenir scozzesi come oggetti d’artigianato, 

cachemire e whisky.  

Victoria Street, una pittoresca via acciottolata in salita, 

offre negozi di design all’avanguardia e di capi 

vintage, botteghe artigiane e di oggetti d’antiquariato, 

negozi di cibo gourmet, pub e ristoranti. È inoltre una 

tappa per il turismo legato alla saga letteraria della 

scrittrice inglese J.K.Rowling, “Harry Potter”, turismo 

che secondo la London School of Economics nel 2016 

ha apportato 4 miliardi di sterline all’economia del 

Regno Unito. Nel 2017, in occasione del 20° 

anniversario della pubblicazione del primo libro della 

saga, sono stati aperti due empori Diagon House 

(uno in Victoria Street ed uno in una strada vicina)  

in cui vengono venduti articoli legati al mondo della 

magia e merchandising ufficiale. A pochi passi da 

questa strada, inoltre, è presente un altro negozio 

che si ispira alle botteghe della saga. Nonostante il 

grande successo, il business legato ad Harry Potter 

scatena molte polemiche da parte dei cittadini 

poiché si teme che Edimburgo diventi una sorta di 

parco a tema: la città, infatti, è assalita dai fan del 

maghetto e si dice che proprio Victoria Street abbia 

ispirato la scrittrice nel descrivere Diagon Alley, la 

principale arteria commerciale dei maghi della saga.  

Per quanto riguarda l’offerta di grandi magazzini, il 

più famoso è Jenners, da 100 anni situato nello stesso 

stabilimento e considerato l’equivalente scozzese di 

Harrod’s, seguito da Harvey Nichols che offre agli 

appassionati di shopping 5 piani di negozi di lusso. 

In tema di centri commerciali, l’Ocean Terminal è uno 

dei più grandi d’Europa con oltre 70 negozi, bar, 

ristoranti, centro benessere, palestra e cinema ed è il 

punto d’accesso per una delle principali attrazioni 

turistiche della città: il Royal Yacht Britannia, 

l’imbarcazione che per oltre 40 anni è stata utilizzata 

dalla Casa Reale Britannica in occasione di 968 viaggi 

verso oltre 600 porti in 165 paesi.  

Come se l’offerta cittadina di shopping non bastasse, 

anche l’Edinburgh Airport, l’aeroporto scozzese più 

trafficato - 33 compagnie aeree e 188 rotte verso 130 

destinazioni - ha deciso di offrire ai viaggiatori una 

nuova shopping experience al suo interno.  

La principale novità è rappresentata dalla 

collocazione di punti vendita di retail pop-up per 

brand di lusso. Il lancio è avvenuto nel 2014 con la 

vendita di articoli legati al mondo del golf del 

designer Tom Morris e di prodotti realizzati ad hoc in 

occasione del torneo di golf Ryder Cup nella città 

scozzese di Gleneagles. 

La natura flessibile di questa realtà commerciale 

consente di cambiare velocemente le linee di 

prodotto e di adattarsi a vendite stagionali in base 

agli eventi che vengono organizzati a Edimburgo ed 

in Scozia durante l’arco dell’anno. 

 

Lo shopping natalizio  

La città ed i suoi esercizi commerciali vedono nello 

shopping natalizio uno dei momenti clou della 

stagione. Contribuisce a rendere la città una meta 

dello shopping natalizio l’organizzazione di 

caratteristici mercatini situati nei giardini di Princes 

Street ed in George Street per la durata di sei 

settimane. Secondo Underbelly, realtà che 

organizza l’iniziativa, i visitatori dei mercatini in 

occasione dell’edizione 2016 sono stati 917.000, 

circa 50.000 in più rispetto all’anno precedente.  

Si è stimato inoltre che il 60% del totale, circa 
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500.000 persone, fosse composto da visitatori 

d’oltreconfine, con un 11% di turisti provenienti da 

64 paesi oltremanica che hanno scelto di vivere le 

attrazioni e l’atmosfera natalizia che Edimburgo 

riesce ad offrire con successo attraverso le 

iniziative Edinburgh’s Christmas e Edinburgh’s 

Hogmanay, quest’ultima relativa ai tre giorni di 

celebrazioni per il nuovo anno. 

Oltre ai tradizionali mercatini creati su ispirazione 

tedesca, vengono istituiti negozi pop-up ed 

organizzate attività teatrali, musicali e di 

intrattenimento notturno. La città viene addobbata 

a festa e di particolare impatto è l’installazione 

Street of Light, costituita da 60.000 lampadine, le 

protagoniste di uno spettacolo di luci intermittenti 

al ritmo della musica proveniente da cori locali. 

Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2014, hanno 

stimato che Edinburgh’s Christmas ha generato un 

fatturato di 199.500 milioni di sterline durante i 44 

giorni di durata dell’iniziativa, con un tasso di 

occupazione degli hotel del centro del 78,7%. 

Edinburgh’s Hogmanay, con i suoi 150.000 

visitatori ed il 99% dei posti letto occupati, ha 

contribuito all’economia locale con 41.800 milioni 

di sterline nei 3 giorni in cui si è svolto evento. 

 

Edinburgh Fashion Week 

Lanciata a marzo del 2015 con l’obiettivo di 

promuovere la grande offerta di shopping presente 

nella città, la Edinburgh Fashion Week si è presentata 

come un evento per scoprire le nuove tendenze della 

moda e le nuove collezioni disponibili presso i punti 

vendita cittadini. Un programma ben articolato e 

costituito da numerosi eventi come sfilate, laboratori, 

tutorial di personal shopper esperti ed aperture di 

negozi pop-up, ha intrattenuto residenti e visitatori 

presso i negozi delle principali vie dello shopping di 

Edimburgo. I rivenditori hanno inoltre partecipato ad 

una campagna promozionale applicando sconti fino 

al 20% durante la settimana in cui si è svolto l’evento.  

Secondo un sondaggio effettuato da una delle 

società organizzatrici, il 66,8% delle persone 

intervistate era più propenso a visitare la città 

rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente 

proprio per l’attrattività degli eventi legati allo 

shopping. Dato il successo della prima edizione che è 

stata premiata per la categoria Best In-House Event 

agli Scottish Events Awards, nel 2016 è stata riproposta 

la stessa iniziativa che ha attratto oltre 11.500 fan 

dello shopping in occasione del weekend di lancio, 

circa un 15% in più rispetto all’edizione 2015.  

Sfilate, aperitivi ed inaugurazioni di nuovi negozi 

sono state le attività più frequentate dal pubblico. 

Inoltre, sono state riproposte promozioni negli 

esercizi commerciali aderenti ed è stato dedicato uno 

spazio della programmazione in agenda anche al 

sociale con una sfilata di moda di beneficienza che 

ha raccolto più di 1.400 sterline tra donazioni ed 

articoli battuti all’asta.  
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