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La Toscana, forte della sua offerta di shopping e 

delle sue molte produzioni regionali, può 

presentarsi a pieno titolo come una destinazione 

di interesse per i turisti dello shopping.  Ed ha 

scelto, prima tra le regioni italiane, di dedicare 

attenzione, investimenti e progetti a questo 

fenomeno. 

Un tema, quello dell’offerta per i turisti dello 

shopping, che è stato parte di un più ampio 

approfondimento che Risposte Turismo ha 

realizzato per Toscana Promozione Turistica.  

Un lavoro fortemente voluto dall’agenzia regionale 

anche per comprendere le forme di 

comunicazione e promozione più adatte per 

presentarsi agli shopping tourist alla luce delle 

caratteristiche e peculiarità della sua offerta 

regionale complessiva.  

Anche l’assessore al turismo della Regione Toscana 

Stefano Ciuoffo, intervenuto lo scorso 5 aprile a 

Firenze all’appuntamento di presentazione 

pubblica del lavoro, ha sottolineato la necessità di 

impostare una visione di lungo periodo per 

analizzare l’offerta nella regione e per meglio 

comprendere dove concentrare sforzi e attenzioni. 

“È un fenomeno che è già fortemente incisivo sul 

territorio e che necessita della capacità di studiarlo 

e di trasformarlo in un’opportunità di sviluppo, 

d’impresa e di lavoro”: così ha commentato 

l’assessore.  

 

Territorio che secondo Francesco di Cesare, 

presidente di Risposte Turismo, possiede ampie 

potenzialità, per cui “la chiave sta nell’organizzare 

in modo coeso l’offerta complessiva, fornire al 

turista informazioni sui luoghi e dettagli sui vari 

servizi, promuovere nelle sedi e nei modi adeguati 

la Toscana come destinazione versatile e ricca di 

alternative per gli shopping tourist”. 

La regione vanta un’ampia varietà di luoghi dello 

shopping. Luoghi, talvolta, che non sono sorti per 

essere delle vere e proprie mete di turismo, ma 

che se ben promossi e gestiti hanno tutte le carte 

in regola per diventarlo.  

Centri commerciali naturali, mercati e vie dello 

shopping si sommano a factory outlet, outlet 

village, mall e flagship store. Ampie le potenzialità 

anche di musei d’impresa, distretti produttivi, 

consorzi enogastronomici e singole attività 

artigianali. Figure professionali – personal shopper 

e personal wine & food shopper – e servizi – tour 

con noleggio conducente, corrieri ed altro ancora – 

si affiancano ai luoghi nel comporre l’offerta di 

shopping tourism della regione. E per promuovere 

questo segmento, eventi ed iniziative rivestono 

senza dubbio un ruolo importante.  

 

Vie, centri commerciali naturali e mercati 

Famose e riconosciute a livello internazionale sono 

le vie dello shopping presenti nelle principali città 

della regione. Per citarne alcune si passa da via 

Tornabuoni, via dei Calzaiuoli, via de’ Cerretani e 

Ponte Vecchio a Firenze a Corso Italia e Borgo Largo 

a Pisa, fino a via Montauti a Forte dei Marmi e a via 

di Città e Banchi di Sopra a Siena. Queste note aree 

si affiancano ai centri commerciali naturali, gallerie 
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ricerca degli shopping tourist  F 
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a cielo aperto che costituiscono un esempio di 

aggregazione spontanea tra imprese commerciali 

ed artigiane localizzate in una ristretta area.  

Nel territorio regionale si contano 64 centri 

commerciali naturali: con le sole realtà di Firenze e 

Pistoia si arriva a quota 24. I mercati sono altre 

realtà di particolare interesse: alcuni di essi sono 

stabili, altri hanno luogo in precisi giorni della 

settimana ed i prodotti che li caratterizzano 

variano. Degno di particolare nota è il consorzio  

“Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, marchio 

registrato che assicura la qualità e la genuinità delle 

merci vendute presso i banchi del mercato storico 

della località che si trasforma in un evento attraendo 

tra i 10 ed i 90 mila visitatori.  

 

Outlet village, factory outlet e flagship store 

Sono tre gli outlet village localizzati in Toscana, due 

dei quali – The Mall e Barberino Designer Outlet – 

localizzati in provincia di Firenze; si trova invece 

alle porte di Arezzo il Valdichiana Outlet Village.  

Ospitano i marchi più esclusivi della moda 

internazionale e garantiscono prezzi vantaggiosi 

tutto l’anno.  

I factory outlet, invece, sono punti vendita 

monomarca principalmente legati ai settori 

dell’abbigliamento, della pelletteria e delle 

calzature, situati nelle vicinanze dei propri 

stabilimenti produttivi. Nel territorio toscano se ne 

contano 5, localizzati nelle province di Firenze e 

Arezzo. Pur rappresentando dei grandi marchi 

(Conte of Florence e Cavalli, solo per citarne 

alcuni), sono difficilmente raggiungibili da un 

turista, sia per le zone in cui si trovano – non serviti 

da mezzi pubblici – sia perché poco promossi e, di 

conseguenza, poco conosciuti. 

Non mancano in Toscana anche i flagship store, 

realtà concepite per rappresentare e promuovere 

l’evoluzione dell’immagine e della politica 

commerciale di un marchio: oltre ad 

abbigliamento e pelletteria, sono sorti negli anni 

anche store dedicati ad arredamento, design, 

accessori tessili e occhiali.  

 

Enogastronomia ed artigianato 

La Toscana dello shopping non può non essere 

ricollegata anche agli acquisti di prodotti 

enogastronomici o artigianali. 

Per quanto riguarda l’enogastronomia toscana, 

sono oltre 20 i Consorzi di tutela e promozione di 

vini, olio ed altri prodotti alimentari che si pongono 

l’obiettivo di valorizzare tali prodotti, informare il 

consumatore e vigilare sulle produzioni.  

Tutto questo attraverso la promozione di Strade 

del Vino, dell’Olio e dei Sapori. Enogastronomia e 

shopping trovano il loro legame soprattutto nelle 

visite alle aziende agricole dove poter acquistare i 

prodotti visti o degustati. Rientra a pieno titolo 

nella categoria anche il cioccolato, con una zona – 

tra Pisa, Pistoia, Firenze e Prato – che attrae i turisti 

per la visita o l’acquisto di prodotti grazie anche 

all’elevata concentrazione di artigiani e maestri 

cioccolatieri. Allo stesso modo l’artigianato e le 

produzioni tipiche svolgono un ruolo importante 

nell’offerta toscana di shopping. È il caso della 

terracotta e della ceramica dipinta a mano, 

dell’alabastro e del ferro battuto, del merletto e del 

ricamo di tessuti artigianali, dei prodotti in pelle e 

cuoio, dell’arte orafa e del sigaro toscano.  
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Distretti produttivi e musei d’impresa 

Spesso legati a singole produzioni – anche tra 

quelle sopracitate – i distretti produttivi, ben 12 in 

regione, si presentano come aree che concentrano 

molteplici realtà legate ad un nome o ad un 

prodotto, a carattere industriale o artigianale. 

D’altro canto si contano 17 musei d’impresa e 

archivi localizzati che portano il nome di aziende di 

spicco a livello internazionale per la produzione di 

specifici prodotti o linee. Alcuni esempi sono il 

Museo Piaggio in provincia di Pisa, che espone 

all’interno di un ex stabilimento produttivo le 

collezioni Vespa e Gilera ed altri prodotti Piaggio, 

ed il museo Fapim di Lucca che propone visite 

guidate alla scoperta di prototipi, progetti, disegni, 

fotografie, tute da lavoro ed altri elementi collegati 

all’azienda produttrice di serramenti.  

Tutte queste realtà, che vedono in singoli o 

specifici prodotti il loro cuore, talvolta si fanno 

promotrici di iniziative per favorire il turismo 

esperienziale o industriale; altre volte, invece, 

diventano vere e proprie mete per appassionati o 

curiosi.  

 

Figure professionali e servizi 

Alcune figure professionali stanno acquisendo 

sempre più rilevanza nella fornitura di servizi ai 

turisti dello shopping.  

Già nel 2010 il personal shopper era una figura 

così richiesta che a Firenze venne lanciato un corso 

di formazione per specializzarsi nella 

soddisfazione di clienti e turisti: stanno infatti 

diventando dei veri e propri accompagnatori di chi 

è interessato ad acquistare determinate tipologie 

di prodotti e desideroso di scoprire realtà locali e 

produzioni tipiche. 

Più recente è la “nascita” della figura del personal 

wine & food shopper, un professionista in grado di 

accompagnare i turisti alla scoperta della tradizione 

alimentare e vitivinicola toscana per suggerire i 

migliori acquisti. Categoria, questa, difficile da 

individuare, conoscere e contattare, anche perché 

altre figure a metà tra un personal shopper ed un 

noleggio auto con conducente propongono dei tour 

per accompagnare i turisti a fare acquisti.  

Non fa eccezione la Toscana rispetto ad altre 

destinazioni limitrofe o sedi di outlet village ed altri 

punti di particolare interesse per lo shopping: anche 

per sopperire ad una mobilità interna spesso non 

funzionale per un turista, sono diffusi oggigiorno i 

servizi di trasporto per chi desidera visitarli.  

Accade ad esempio con gli shuttle bus, messi a 

disposizione dagli outlet village per essere collegati 

direttamente con il centro città più vicino. O ancora 

con alcuni operatori che offrono servizi di noleggio 

con conducente palesando la propria offerta di tour 

in luoghi dello shopping.  

 

Eventi ed iniziative 

Un ruolo importante nella promozione dello 

shopping tourism, si sa, lo giocano anche le 

iniziative e gli eventi legati a questo segmento. 

Sino ad ora realizzati in modo sporadico o con fini 

differenti dall’attirare gli shopping tourist, sono 

riusciti comunque a coinvolgere soggetti, 

stakeholder e territori quando realizzati.  
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Per citare alcuni esempi: la Vogue Fashion’s Night 

Out, organizzata a Firenze negli anni 2012, 2013 e 

2015, un’opportunità per residenti e visitatori di 

approfittare delle aperture notturne dei negozi; la 

“Collector’s Night – La Notte del Collezionista”, 

manifestazione lanciata nel 2016 a Pietrasanta con 

un focus su cultura, artigianato e shopping per 

aprire la stagione estiva; la “Gold Night” di Arezzo, 

nottata dedicata agli shopper con particolare 

attenzione al coinvolgimento dei buyer presenti e 

partecipanti all’importante manifestazione 

fieristica “OroArezzo”.  

Una regione dunque, la Toscana, con le potenzialità 

e le possibilità di rispondere alle esigenze e 

preferenze di shopping tourist e più in generale 

turisti alla ricerca di qualcosa di particolare da 

provare, esperire, acquistare.  Come ha 

commentato Alberto Peruzzini, direttore di 

Toscana Promozione Turistica, la regione è la 

prima in Italia ad essersi attivata per promuovere 

lo shopping tourism ed ha già dato avvio agli 

incontri con i propri operatori e gli stakeholder del 

territorio per “iniziare a lavorare, in modo 

strutturato e ragionato, su un segmento turistico 

che può avere importanti ricadute economico-

sociali sul nostro territorio”. 

 

> Fig. 1, 2, 3 :  Il “Mercato nel Campo” a Siena, Arezzo Gold Night 2016, le gioiellerie di Ponte Vecchio a Firenze  
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