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Alzi la mano chi non ha mai 
fatto shopping durante un 

viaggio. Gli acquisti non figu-
rano generalmente in testa alle 
motivazioni principali di una 
vacanza, ma va loro riconosciu-
to un ruolo strategico, soprat-
tutto nella promozione turisti-

ca di una località: lo shopping 
rappresenta senz’ombra di dub-
bio un fattore di attrattiva per 
un territorio. 
Qual è il contributo offerto dal 
movimento turistico allo svi-
luppo del commercio in una 
destinazione di vacanza? E in 
che misura il commercio rap-
presenta un fattore di espan-
sione dei flussi che interessano 

È UN FATTORE STRATEGiCO ANCHE COME LEVA Di MARKETiNG PER i DiSTRETTi DEL COMMERCiO

Shopping & turismo, sinergia 
che magnetizza i luoghi 

Elisabetta Terzariol

In molti factory outlet 1. 
centre l’incidenza del 
traffico turistico  
è forte
Avviene lo stesso nei 2. 
centri commerciali 
ubicati vicino agli 
aeroporti (essi stessi 
centri commerciali)
In città come Milano  lo 3. 
shopping è la principale 
motivazione di 
spostamento dei turisti

la meta turistica? Non è faci-
le rispondere a queste doman-
de. Manca il supporto di stu-
di approfonditi sull’inciden-
za dei movimenti turistici su-
gli acquisti negli esercizi com-
merciali di una particolare lo-
calità. È però possibile riflette-
re sulle sinergie che si creano e 
che possono essere incrementa-
te, tanto da generare indubbi e 
ambivalenti vantaggi.
Turismo e commercio sono 
considerati di rado come atti-
vità complementari, mentre 
in molti casi i consumi turi-
stici esercitano un impatto ri-
levante nell’economia di una 
specifica area geografica. In 
altri casi, lo shopping rappre-
senta la vera finalità del viag-
gio, determinando la scelta di 

una destinazione.   La propen-
sione agli acquisti durante un 
viaggio aumenta sensibilmen-
te in ogni turista, quale che sia 
la sua provenienza. Il viaggio, 
oltre a rappresentare un mero 
spostamento geografico e logi-
stico, può raffigurare una de-
viazione (nel senso etimologico 
del termine; dal latino de-via: 
de = lontano, via = strada), por-
tando una persona in una di-
mensione totalmente diversa 
rispetto al quotidiano, favoren-
do comportamenti che fuorie-
scono dalla routine. Non è cer-
to questa la sede per un’analisi 
del concetto di viaggio nelle sue 
implicazioni culturali e spiri-
tuali, ma un po’ di teoria aiuta 
a capire la stretta relazione tra 
turismo e consumo. 

Nel 1995 il sociologo John Ur-
ry enunciò alcuni punti chiave 
per comprendere il turismo co-
me forma di consumo di spazi e 
servizi: per esempio, il viaggio 
avviene in posti differenti dal 
proprio ambiente domestico, 
lontano dai luoghi di residenza 
e di lavoro; le esperienze vissu-
te durante un viaggio sono di-
verse da quelle abituali; il turi-
sta scatta fotografie e fa acqui-
sti per riprodurre all’infinito, 
una volta rientrato nel binario 
della vita quotidiana, l’espe-
rienza del viaggio.  
Ecco dunque spiegata la mag-
giore propensione all’acqui-
sto che ognuno di noi prova du-
rante un viaggio: la motivazio-
ne sostanziale è il ricordo. Da-
to quindi per scontato che un 
turista spenderà sicuramente 
per fare shopping mentre viag-
gia, proviamo a pensare a quan-
ti turisti circolino ogni giorno 
nel nostro paese, e cominciamo 
a considerarli potenziali consu-
matori del nostro negozio o cen-
tro commerciale. La localizza-
zione del punto di vendita, oltre 
all’attrazione dei marchi (e og-
gi la convenienza), può agire da 
magnete, soprattutto se ci si ri-
volge ai turisti, che muovendosi 
in viaggi organizzati, dipendo-
no spesso dai mezzi di trasporto 
pubblico.  Le principali vie com-
merciali dei centri storici non 
sono le sole coinvolte e interes-
sate al fenomeno dello shopping 
turistico. I centri commerciali 
localizzati lungo le arterie stra-
dali in posizione extra-urbana 

Un'esibizione di jongleur al Fashion District a Molfetta
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possono rappresentare interes-
santi poli di attrazione. In que-
sti casi è fondamentale la capa-
cità di chi gestisce un punto di 
vendita di instaurare rapporti 
con i punti d’informazione turi-
stica o con i tour operator, e di 
mettere a disposizione mezzi di 
trasporto dedicati, se gli shop-
ping centre si trovano in posi-
zione extra-urbana o peri-urba-
na, quindi normalmente rag-
giungibili solo in auto. 

ORiOCENTER 
E FASHiON DiSTRiCT 
METE TRANSANziONALi
Un classico esempio di centro 
commerciale che, in virtù della 
sua posizione strategica  inter-
cetta anche i flussi provenienti 
dal turismo e dal transito è Ori-
ocenter a Orio al Serio. 
Questo centro commerciale è 
visitato annualmente da circa 
10 milioni di persone (delle qua-
li una larga fetta è costituita da 
turisti). Oriocenter si trova pro-
prio di fronte all’aeroporto di 
Orio al Serio, nelle vicinanze di 
Bergamo, a cui è collegato da un 
sottopasso pedonale. 
È salito alla ribalta qualche an-
no fa, grazie al boom dei vo-
li delle compagnie low cost che 
utilizzano lo scalo di Orio co-
me hub. Il centro commercia-
le si popolava di turisti stra-
nieri grazie ai voli provenienti 
al mattino dal nord Europa (so-
prattutto da Londra e dall’Olan-
da) carichi di viaggiatori il cui 
unico scopo era fare acquisti nel 
centro, per poi ripartire la sera 
stessa. 
Il fenomeno si è attenuato negli 
ultimi due anni, a causa della 
crisi dei consumi, ma Oriocen-
ter rimane uno dei più impor-
tanti centri commerciali del no-
stro paese e un ottimo esempio 
di quali potenti sinergie possa 
creare l’immediata vicinanza 
ai flussi turistici. 
Un operatore che ha colto bene 
l’opportunità offerta dal turi-
smo per shopping è Fashion Di-
strict Group, specializzato nel-
la progettazione e realizzazio-
ne di factory outlet centre. Il 

gruppo ha appositamente crea-
to il dipartimento turismo, na-
to per supportare l’offerta di in-
coming, tramite il quale i tour 
operator possono rivolgersi per 
inserire nei propri cataloghi 
l’Italy Shopping Tour, un tour 
appositamente pensato per fa-
re shopping presso le proprie 
strutture, a cui si aggiungono 
sconti e agevolazioni su soggior-
no e acquisti. Allo stesso modo, 
i tour operator che propongono 
viaggi per la città di Firenze in-
seriscono nei pacchetti anche 
visite ai principali outlet azien-
dali e spacci dislocati sul terri-
torio della città. Se pensiamo 
che nel 2009, annus horribilis 
nella crisi dei consumi, i fac-
tory outlet sono stati gli uni-
ci ad aumentare i propri fattu-
rati, possiamo ben immagina-
re quanto sia lungimirante pre-
vedere accoglienza e attrazione 
in queste tipologie commercia-
li, non solo per i visitatori abi-
tuali. Gli operatori della gran-
de distribuzione mostrano in 
alcuni casi attenzione nei con-
fronti dei potenziali flussi cre-
ati dal turismo ma non solo, at-
tuando sistemi di trasporto che 
dai centri storici portino al di 
fuori delle realtà urbane dove i 
grandi centri commerciali sono 
localizzati. 

MiLANO, Più CHE iL DUOMO 
POTé LO SHOPPiNG
Se la grande distribuzione si or-
ganizza per captare i flussi ge-
nerati dal turismo, lo shop-
ping nelle vie commerciali del-
le grandi città è sempre stato og-
getto di forte interesse da par-
te dei visitatori. Secondo i da-
ti riportati dalla ricerca “Shop-
ping a Milano” realizzata dalla 
camera di commercio di Mila-
no tramite Iulm-libera univer-
sità di lingue e comunicazione 
nel 2009, ben il 70% dei turisti 
che arrivano nel capoluogo lom-
bardo indica come prima e/o se-
conda motivazione del viaggio 
proprio lo shopping: un dato che 
non lascia dubbi sulla centralità 
dell’offerta commerciale come 
uno dei fattori più attraenti nel 

bouquet turistico di un luogo. 
Fra coloro che scelgono di visi-
tare Milano non esclusivamen-
te o principalmente per fare ac-
quisti, ben il 42% decide di pro-
lungare il soggiorno per appro-
fittare delle occasioni di shop-
ping: sono soprattutto gli stra-
nieri (47%).  È un fenomeno co-
stante anche in periodo di crisi. 
Se calano americani, giappone-
si e russi, arrivano come nuovi 
protagonisti tedeschi, spagnoli 
e svedesi, tutti accomunati dal 
desiderio di spendere, e non po-
co: oltre 500 euro l’indotto cre-
ato dalla spesa di ogni turista 
per tre giorni a Milano, la me-
tà in negozi di abbigliamento e 
accessori. Questi dati mostra-
no che una città come Milano, 
non in grado di competere con 
altre destinazioni del Bel paese 
per quanto riguarda le attratti-

La food court di Oriocenter: la vetrata che dà sull'aeroporto di Orio al Serio 

ve legate al patrimonio artisti-
co e monumentale, si ritaglia 
comunque un ruolo di tutto ri-
spetto nel panorama delle de-
stinazioni turistiche italiane 
grazie alla presenza di un’offer-
ta commerciale di livello molto 
elevato, che s’identifica con i 
suoi negozi della moda. La rela-
zione fra turismo e shopping è 
dunque molto stretta, e spesso 
fortemente sottovalutata. È un 
errore identificare gli obiettivi 
del turista esclusivamente fo-
calizzati sul patrimonio cultu-
rale e artistico dei luoghi visita-
ti. Vanno invece attuate inizia-
tive necessarie a promuovere le 
tappe dello shopping attraverso 
tutti i canali di incoming e in 
accordo con le pubbliche ammi-
nistrazioni e gli enti di promo-
zione turistica, per il massimo 
sfruttamento dei flussi. n

Oriocenter a Orio al Serio: un particolare del 1° livello


