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Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle
Nazioni Unite, nel 2017 il numero di turisti internazionali
è cresciuto del 7%, superando quota 1,3 miliardi1.

I punteggi dell’indice che superano quota 100 indicano i paesi in cui
i turisti hanno una forte capacità di spesa rispetto ad altri paesi.
I punteggi dell’indice inferiori a 100 indicano i paesi in cui i turisti
hanno una bassa capacità di spesa.

CLASSIFICA MONDIALE: INDICE
Si stima inoltre che nel 2017
il settore dei viaggi e del
turismo internazionale abbia
rappresentato il 10,4% del
PIL mondiale2, mentre l’anno
precedente i turisti hanno speso
quasi 1,4 miliardi di dollari3 in
tutto il mondo.
I viaggiatori internazionali
rappresentano una grossa
opportunità per i retailer
dei principali mercati di
destinazione. Di pari importanza
sono le spese dei viaggiatori
internazionali presso i retailer
europei. In tutta l’Unione europea,
gli acquirenti internazionali
spendono in media 3,7 volte in
più dei clienti nazionali.

Con la crescita dei viaggi internazionali
e la lenta e costante diminuzione delle
differenze del potere di acquisto tra
paesi, questa opportunità non può
che crescere.
È fondamentale per i retailer
intercettare questi acquirenti ad alto
potere di spesa. A questo proposito
abbiamo sviluppato il Planet Index, un
resoconto trimestrale dei 25 mercati
più redditizi per i rivenditori europei.
È importante che i retailer
comprendano da dove proviene il
business internazionale e, soprattutto,
in quali mercati è prevista una crescita
o una decrescita. Modalità efficaci per
aumentare le vendite sono promozioni
ed eventi legati a festività internazionali
o adozione di atteggiamenti diversi
nel rivolgersi a culture diverse. Oltre a
questo, gli acquirenti dei diversi mercati
chiave usano e si aspettano di usare
tecnologie diverse come l’e-wallet.
I retailer devono essere quindi pronti
a fornire questo tipo di servizio.

È fondamentale comprendere il
panorama degli international shoppers.
Abbiamo combinato i nostri dati
di vendita Tax Free con indicatori
economici chiave come inflazione,
PIL, crescita e fluttuazione delle valute
per fornire una classifica aggregata
per ogni mercato, mostrando la sua
posizione all’interno di una classifica
di attrattività.
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Il mercato Tax Free vale da solo più di 60
miliardi di dollari. È una cifra destinata
a crescere, con l’apertura agli acquisti
Tax Free di nuovi mercati come quello
russo e degli Emirati Arabi Uniti.
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Ci auguriamo che questo nuovo report
trimestrale del panorama mondiale degli
international shopper non solo aiuti i
retailer a rivolgersi in modo migliore
a questa stimolante e vivace base
clienti, ma mostri anche i vantaggi che
si possono trarre quando si eliminano
le barriere e il mondo si unisce nel
condividere le proprie esperienze.
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Noi di Planet aiutiamo i retailer a
superare le aspettative dei loro
clienti internazionali da più di 30 anni
e in questo lasso di tempo abbiamo
potuto testimoniare la crescita a
ritmi impressionanti della base clienti
internazionale.

Paese
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Cina

1

484

1
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USA

2

185

3

Hong Kong

3

142

Russia

4

Taiwan

Argentina

Valore
Inflazione
medio di
%
transazione

1 Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite: Risultati turismo internazionale 2017
2 World Travel and Tourism Council: Rapporto 2017 sull’impatto economico di viaggi e turismo
3 Banca Mondiale: Spese del turismo internazionale
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IL LEGGERO
RALLENTAMENTO
DEL MERCATO NON
MODIFICA LA TOP 5
Nel complesso, il business internazionale dei
retailer europei è leggermente rallentato nel
terzo trimestre con un indice di punteggio medio
di 96, segnando una perdita di 4 punti rispetto
al secondo trimestre. La top 5 del Planet Index
rimane immutata, sebbene tutti i paesi nelle altre
posizioni, tranne due, abbiano registrato un cambio
di posizionamento rispetto all’ultimo trimestre.
Gli Stati Uniti godono di una crescita continua, in cui la
spesa è incentivata da un’economia nazionale sana.
Gli Stati Uniti hanno mantenuto il secondo posto
nell’indice del terzo trimestre, dopo aver registrato
una crescita a doppia cifra per il secondo trimestre
consecutivo. Il punteggio di 185 registrato nell’indice
più recente segna un aumento di 17 punti rispetto al
secondo trimestre, sebbene il salto di 27 punti nel
secondo trimestre sia stato il maggiore tra tutti i paesi
in quel periodo.
Uno dei principali fattori di ripresa del punteggio degli Stati
Uniti è stato il rafforzato potere di acquisto dovuto a un
dollaro più forte nel terzo trimestre. Il rafforzamento del
2,8% del dollaro nei confronti di euro e sterlina è stato
superato solo dal Messico nell’ultimo periodo di riferimento.
Il turismo incoming statunitense è un significativo
generatore di entrate per l’economia europea. Gli acquisti
tax free degli americani sono stati i secondi per volumi
nel continente durante il terzo trimestre dell’anno - Il 60%
in più rispetto alla Russia, al secondo posto per volumi di
arrivi - e rappresentano anche il 7% di tutti gli acquisti
Tax Free, sempre nello stesso trimestre.
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LA CINA
CONTINUA
A DOMINARE
La Cina continua a essere in testa nel terzo trimestre,
con volumi di vendita Tax Free che eclissano tutte
le altre nazioni e confermano la sua egemonia nel
ranking. Sebbene la Cina si posizioni quarta per
transazione media, nona per il più basso tasso
di inflazione e stia soffrendo un significativo
indebolimento della sua valuta, il considerevole volume
di spesa da parte degli acquirenti cinesi la colloca in
cima alla classifica con un punteggio di 484, quasi
tre volte maggiore degli Stati Uniti, che occupano il
secondo posto.
Economisti e commentatori hanno indicato un
rallentamento della crescita dell’economia cinese negli
ultimi due trimestri, il Planet Index dimostra che gli
acquirenti provenienti dalla Cina rappresentano ancora
il mercato più redditizio per i rivenditori europei.

I turisti cinesi spendono più
all’estero di qualsiasi altra nazione.
Nel 2016 hanno speso più di 260
miliardi di dollari, più del doppio degli
statunitensi, secondi in classifica.
La Golden Week cinese si è dimostrata un caso
esemplare, segnando un aumento delle vendite Tax
Free ai cinesi del 5,8% rispetto all’anno precedente.
L’interesse dei turisti cinesi per i brand di lusso europei
si è tradotto in un aumento del 10,5% del valore medio
di transazione durante la Golden Week. Nel corso del
terzo trimestre, il valore medio di transazione della Cina
è stato il secondo più alto, a quota €701, secondo solo a
quello di Hong Kong pari a €880 nello stesso periodo.
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INDEX PERFORMANCE PER
TIPOLOGIA DI MERCATO
Cambio di percentuale nell’indice di punteggio medio da trimestre in trimestre
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IN CRESCITA:
KUWAIT

IN CALO:
MALESIA

Nonostante la sua modesta popolazione di appena più
di 4 milioni di abitanti, il Kuwait ha scalato la classifica
più di ogni altro paese nel terzo trimestre, salendo
di 12 posizioni. Questa crescita è stata fortemente
determinata dalla festività musulmana Eid al-Adha
che ha avuto luogo questo trimestre e ha portato a
una maggiore spesa da parte dei kuwaitiani che sono
andati in vacanza in Europa.

Il terzo trimestre ha registrato una notevole
diminuzione delle vendite agli acquirenti malesi, con
un calo del 18,9% rispetto al trimestre precedente. Allo
stesso modo, il valore medio di transazione è sceso da
€560 nel secondo trimestre a € 445 nel terzo trimestre,
registrando quindi un calo del 20%. Nel complesso, la
Malesia è quindi passata dal decimo posto nel secondo
trimestre al diciottesimo posto nell’ultimo indice.

La crescita del punteggio nell’indice del Kuwait di
35 punti è stata anche la maggiore di tutte le nazioni.
Anche altri paesi a maggioranza musulmana, tra cui
l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, hanno visto
un aumento significativo dei loro punteggi nell’indice,
rispettivamente di 29 e 20 punti.

La crescita dell’economia malese ha rallentato nel
secondo trimestre dell’anno, passando dal 5,4%
al 4,5%. Ciò ha avuto un impatto non solo sul suo
punteggio nell’indice, ma anche sulla capacità di spesa
all’estero. Inoltre, il valore del ringgit malese è calato
dello 0,8% rispetto all’euro e alla sterlina, diminuendo
il potere d’acquisto dei viaggiatori malesi all’estero.
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2017 TR4

2018 TR1

2018 TR2

Mercati sviluppati

Mercati emergenti

Mercati di frontiera

Australia
Austria
Belgio
Canada
Finlandia
Francia
Germania
Hong Kong
Irlanda
Italia
Giappone
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Norvegia
Portogallo
Singapore
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito
Stati Uniti

Brasile
Cile
Cina
Colombia
Repubblica Ceca
Egitto
Grecia
Ungheria
India
Indonesia
Corea
Malesia
Messico
Pakistan
Perù
Filippine
Polonia
Qatar
Russia
Sud Africa
Taiwan
Thailandia
Turchia
Emirati Arabi Uniti

Argentina
Bahrain
Bangladesh
Croazia
Estonia
Giordania
Kazakistan
Kenya
Kuwait
Libano
Lituania
Mauritius
Marocco
Nigeria
Oman
Romania
Serbia
Slovenia
Sri Lanka
Tunisia
Vietnam
UEMOA*

2018 TR3

*L’Unione economica e monetaria ovest-africana (UEMOA) comprende i seguenti paesi: Benin,
Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo. Attualmente gli indici
UEMOA MSCI comprendono titoli classificati in Senegal, Costa d’Avorio e Burkina Faso.
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AMERICA DEL NORD

EUROPA

Variazione media del punteggio
nell’indice dell’ultimo trimestre

Variazione media del punteggio
nell’indice dell’ultimo trimestre

9,8%

6,0%

SPACCATO
REGIONALE
La sana economia nazionale statunitense,
sembra aver avuto un impatto diretto
sui consumatori, dal momento che si è
registrato un aumento delle vendite e degli
arrivi tra i turisti statunitensi nel terzo
trimestre. Ciò si è tradotto in una crescita di
quasi il 10% del punteggio medio nell’indice
di Stati Uniti e Canada, sebbene arrivi dopo
due trimestri consecutivi di calo.
La regione MENA ha registrato il maggiore incremento
nel punteggio medio dell’indice, con un aumento
dell’11% rispetto al secondo trimestre. La festività
religiosa dell’Eid al-Adha, tipicamente caratterizzata
da viaggi all’estero, ha contribuito ampiamente a
questa crescita, poiché gli acquirenti delle principali
regioni musulmane hanno visitato numerosi i distretti
dello shopping europei.
Dieci paesi su tredici dell’Asia pacifica hanno invece
registrato una riduzione di trimestre in trimestre del
loro punteggio nell’indice, con una diminuzione del
5% del punteggio medio. La valuta è stato il fattore
trainante di questa diminuzione che ha portato,
di conseguenza, a un indebolimento del potere di
acquisto internazionale delle maggiori economie
della regione, tra cui la Cina.
Nonostante i venti contrari sul fronte economico in
Argentina, il Centro e Sud America ha registrato una
crescita del suo punteggio medio nell’indice di quasi il
2% rispetto all’ultimo trimestre, dovuto principalmente
alle considerevoli prestazioni del Messico, che è salito
di cinque posizioni raggiungendo il diciannovesimo
posto, grazie all’aumento delle vendite Tax Free e del
valore medio di transazione.

CENTRO E SUD AMERICA

MENA

ASIA PACIFICA

Variazione media del punteggio
nell’indice dell’ultimo trimestre

Variazione media del punteggio
nell’indice dell’ultimo trimestre

Variazione media del punteggio
nell’indice dell’ultimo trimestre

1,9%
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11,0%

-5,1%

Un aumento significativo dei volumi di vendita tra gli
acquirenti russi ha portato a una crescita del 5,9%
del punteggio medio nell’indice europeo del terzo
trimestre. Questa crescita è avvenuta nonostante il
significativo indebolimento del rublo, mettendo in luce
il considerevole contributo dei volumi di vendita nelle
straordinarie prestazioni del paese.
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METODOLOGIA

CHI SIAMO

Il Planet Shopper Index segue i 25 principali paesi
in termini di shopping Tax Free, monitorando nel
tempo la capacità di spesa dei turisti internazionali.

Planet è un fornitore internazionale
di pagamenti che aiuta le aziende
a soddisfare le necessità dei loro
clienti internazionali.

Vengono incorporati dati sia
interni che esterni, combinando
i movimenti trimestrali di cinque
parametri principali:
• Vendite Tax Free
• Valore medio delle transazioni
• Inflazione
• Crescita del PIL
•	Forza della valuta rispetto
all’Euro o alla Sterlina
britannica

L’obiettivo dell’Indice è fornire una
misura equilibrata che anticipi
i trend di spesa degli acquirenti
internazionali.
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L’obiettivo è raggiunto combinando
i parametri dei comportamenti
d’acquisto dei turisti con parametri
che influenzano il processo di scelta.
Le vendite Tax Free sono uno dei
parametri più importanti e danno
un’idea dell’importanza complessiva
che i turisti di un paese potrebbero
avere sulle performance dei retailer.
Anche il valore medio di transazione è
fondamentale e arricchisce il contesto,
indicando le reali abitudini di spesa
dei singoli turisti. L’inflazione è stata
inclusa nell’indice, poiché ha un impatto
sulla capacità di spesa nazionale e,
di conseguenza, sulla possibilità di
viaggiare all’estero.
La crescita del PIL serve a cogliere
lo stato generale dell’economia di un
paese ed è anche un ottimo modo di
comprendere la propensione al viaggio
del turista.

Infine, la forza della valuta raccoglie i
movimenti trimestrali della valuta di un
paese, dimostrando la direzione della
capacità di spesa internazionale dei
turisti di un paese in rapporto ad altri
paesi. I turisti di paesi che registrano un
aumento della forza della valuta sono
in grado di fare più acquisti all’estero,
rispetto al trimestre precedente.
Per poter misurare il Planet Shopper
Index, vengono calcolati, innanzitutto,
i punteggi per ogni paese in base a ogni
parametro. In questo modo, è possibile
vedere chi ha avuto le prestazioni
migliori e peggiori e la relativa incidenza
di ogni fattore nei paesi in esame.
Questi punteggi vengono quindi
combinati tramite un algoritmo
ponderato. L’algoritmo dà maggiore
importanza alle vendite Tax Free e al
valore medio di transazione, poiché
questi due parametri hanno effetti più
diretti dal punto di vista degli acquisti.
Successivamente, vengono considerati
la forza della valuta, l’inflazione e la
crescita del PIL.

Con più di 1.000 esperti in 58 paesi, Planet fornisce gli strumenti
per offrire migliori servizi e sistemi di pagamento internazionali
a 300.000 commercianti e più di 100 banche partner in cinque
continenti. Inoltre, Planet fa parte del portafoglio di aziende in
crescita del fondo di investimenti Eurazeo.
Per maggiori informazioni: www.planetpayment.com
Contatti:
Planet
Via Gregoriana 54
00187 Roma
Italy
T +39 06 69923383

