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CLASSIFICA MONDIALE: TR4 2018 INDICE
Country Rank Index  
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Average  
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Inflation 
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GDP  
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%

Currency  
vs EUR - 

quarterly % 
change

Currency  
vs GBP - 

quarterly % 
change

Cina 1 498 1  € 801 2.2 6.5 0.3 -0.3

USA 2 178 2  € 547 2.2 3.0 1.9 1.3

Hong Kong 3 137 6  € 940 2.6 2.9 2.1 1.5

Russia 4 135 3  € 519 3.9 1.5 0.4 -0.2

Taiwan 5 132 5  € 654 0.5 2.3 1.3 0.7

Corea del Sud 6 (3) 123 4  € 514 1.8 2.0 1.4 0.8

Thailandia 7 119 7  € 751 0.8 3.3 2.4 1.7

Vietnam 8 (2) 114 22  € 902 3.4 6.8 1.6 1.0

Arabia Saudita 9 (-1) 111 8  € 740 2.5 2.5 2.0 1.3

EAU 10 (-4) 111 9  € 805 1.1 0.8 2.0 1.4

Indonesia 11 (1) 103 16  € 685 3.2 5.2 0.7 0.1

Filippine 12 (2) 99 21  € 683 5.9 6.1 -14.0 -14.5

Singapore 13 (2) 97 11  € 572 0.5 2.3 1.3 0.7

Malesia 14 (4) 94 13  € 467 0.3 4.4 0.0 -0.6

Kuwait 15 (-4) 91 10  € 461 0.2 1.8 1.7 1.1

Giappone 16 (-3) 91 12  € 558 0.8 0.0 0.7 0.1

Marocco 17 (6) 82 20  € 475 1.7 3.0 5.0 5.7

Brasile 18 (2) 82 15  € 460 4.1 1.3 5.7 5.0

India 19 (-2) 82 19  € 332 2.6 7.1 -0.9 -1.5

Australia 20 (-4) 80 18  € 422 1.8 2.8 0.0 -0.6

Canada 21 80 17  € 417 2.0 2.1 0.9 0.3

Turchia 22 77 24  € 574 22.4 1.6 3.4 2.8

Messico 23 (-4) 76 23  € 447 4.8 1.8 -2.6 -3.2

Israele 24 74 14  € 260 1.1 3.1 -16.3 -16.9

Argentina 25 39 25  € 226 46.9 -3.5 -14.2 -14.5

Nonostante la diffusa retorica che 
avvertiva di un rallentamento a livello 
globale, il valore medio per transazione 
in Europa nell’ultimo trimestre del 2018 è 
cresciuto tra gli acquirenti delle prime 10 
nazioni nell’ultimo Planet Shopper Index.

La Cina è stata un esempio significativo 
del fascino intramontabile del viaggio 
e dell’esplorazione. Non solo ha 
mantenuto la posizione in cima alla 
lega delle nazioni più redditizie in 
fatto di shopping internazionale, ma il 
suo punteggio complessivo è persino 
aumentato, nonostante il calo della 
crescita interna.

La base clienti non è più così omogenea 
come in passato e una crescente 
percentuale di profitti del retail in 
Europa è ora generata da visitatori non 
provenienti dall’Unione Europea. Oltre 
ai mercati saldamente in testa, gli ultimi 
dati hanno mostrato un trend continuo 
di nazioni emergenti nella regione Asia-
Pacifico che si stanno facendo strada, 
con una sorpresa inaspettata data da 
un Paese in particolare i cui acquirenti 
sono al secondo posto fra quelli che 
spendono di più al mondo.

I brand che colgono l’enorme e 
crescente opportunità rappresentata 
dagli turisti internazionali sono coloro 
che sapranno tutelarsi in futuro, in un 
settore che cresce costantemente a 
ritmi travolgenti. 

Inoltre, se il settore retail considera 
l’incertezza come uno degli aspetti 
che desta preoccupazione, il problema 
non riguarda sicuramente i turisti 
internazionali. Infatti, i paesi nelle 
prime cinque posizioni dell’ultimo 
indice non sono cambiati per il terzo 
trimestre di fila. In questo momento, la 
costante certa nel retail è l’opportunità 
presentata dai turisti internazionali.

Questi ultimi, in Europa, spendono in 
media 3,7 volte di più dei clienti nazionali 
e il mercato dello shopping Tax Free ha 
un valore annuo stimato di 60 miliardi 
di dollari statunitensi. È fondamentale 
che i retailer acquisiscano una fetta di 
questa ampia spesa.

Da oltre trent’anni, noi di Planet 
aiutiamo le attività a superare 
le aspettative dei propri clienti 
internazionali e in tutto questo  
tempo abbiamo assistito a una  
crescita significativa della base  
clienti internazionale. 

Al fine di aiutare i retailer a capitalizzare 
questa opportunità, abbiamo incrociato 
i nostri dati delle vendite Tax Free con 
indicatori economici fondamentali come 
inflazione, crescita del PIL,  fluttuazione 
dei tassi di cambio valutari e abbiamo 
stilato una classifica aggregata per ogni 
mercato, illustrandone la posizione 
all’interno di una classifica dello 
shopping mondiale.

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.

PREFACE INDICE

Se le guerre commerciali, le tensioni geopolitiche,  
le sanzioni economiche e il populismo hanno avuto un 
impatto sull’economia mondiale, sembra che lo shopping 
dei turisti internazionali non ne abbia risentito negli  
ultimi mesi del 2018.
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RIPRESA  
COMPLESSIVA DEL 
MERCATO DOPO IL 
CONTRATTEMPO DEL 
TERZO TRIMESTRE

https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VN
https://www.bcg.com/publications/2016/globalization-growth-capitalizing-asias-booming-upper-middle-class.aspx
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L’EMERGENTE CETO MEDIO DEL VIETNAM 
CONTINUA A LASCIARE IL SEGNO NEI 
CENTRI NEVRALGICI DEL RETAIL EUROPEI

La spesa dei turisti internazionali 
in Europa ha registrato un leggero 
miglioramento nel quarto trimestre, 
con un aumento di un punto 
dell’indice mediano, che raggiunge 
quota 97, rispetto al trimestre 
precedente. Ciò è avvenuto in 
seguito a una perdita di quattro 
punti nel terzo trimestre del 2018. 
Come nella precedente edizione, le 
nazioni nelle prime cinque posizioni 
dell’indice sono rimaste invariate.

Gli Stati Uniti sono rimasti saldi 
in seconda posizione. Il dollaro 
già in crescita ha continuato a 
sostenere le spese internazionali 
degli americani, sebbene il 
suo punteggio complessivo sia 
diminuito di 7 punti, scendendo a 
178, con la diminuzione del tasso 
di crescita del dollaro.  Tuttavia, 
il Pil cresciuto del 3% nell’ultimo 
trimestre, quindi più della maggior 
parte dei mercati europei, e il valore 
medio per transazione cresciuto 
a € 547, sono segnali che possono 
generare ottimismo nei retailer che 
saranno in grado di attrezzarsi a 
soddisfare questa domanda.

Il divario tra Cina, in cima alla 
classifica, e il resto del mercato  
è rimasto ampio. Il suo punteggio 
di 498 è 2,5 volte maggiore di 
quello degli Stati Uniti. Nonostante 
il rallentamento della crescita 
economica cinese, l’ultima  
crescita trimestrale del PIL del 
6,5% ha posizionato la Cina in  
testa al gruppo.

Gli acquirenti cinesi hanno anche 
continuato a spendere tanto durante 
i loro viaggi. Il loro valore medio per 
transazione di €801 è stato il quarto 
più alto di tutti i Paesi valutati. Ciò 
è avvenuto nonostante le continue 
affermazioni di shock dovuti a 
guerre commerciali che avrebbero 
dovuto ostacolarne la crescita.

Un altro fattore fondamentale  
della maggiore presenza dei  
turisti cinesi nelle boutique 
europee  è stata la ripresa dello 
yuan, che ha rafforzato il potere 
d’acquisto degli turisti cinesi. Lo 
Yuan, nonostante il calo dello 0,3% 
rispetto alla sterlina nel quarto 
trimestre del 2018, ha registrato un 
rafforzamento speculare rispetto 
all’euro. Ciò è avvenuto in seguito 
a un calo del 2,2% rispetto alla 
sterlina nel trimestre precedente e 
un significativo calo del 4% rispetto 
all’euro nello stesso periodo.

Il Vietnam, sebbene sui 184 
paesi valutati dalla Banca 
Mondiale in termini di PIL pro 
capite nel 20171, sia al 132O 
posto, è risultato secondo 
per la transazione media nel 
quarto trimestre del 2018. 
I suoi turisti si sono distinti 
con una media di €902 per 
acquisto rispetto ai €940 di 
Hong Kong.

I turisti vietnamiti hanno scalato 
l’indice, con un punteggio di 114, 
il secondo più alto degli ultimi sei 
trimestri e, grazie a un ceto medio 
in costante crescita il PIL pro 
capite nell’emergente mercato 
manifatturiero è cresciuto di un 
incredibile 160%2 secondo i dati 
disponibili negli ultimi dieci anni.

Il Vietnam presenta una forte 
correlazione tra reddito e viaggi 
internazionali. Il ceto medio-alto 
spende in media l’87%3 in più 
all’anno nei viaggi internazionali 
rispetto al ceto medio. Inoltre, 
la percentuale del ceto medio-
altoall’interno della popolazione 
totale del Vietnam è destinata quasi 
a raddoppiare, dal 6% del 2015 
all’11% del 20204. 

Il Vietnam sta emergendo in misura 
crescente come meta privilegiata 
di investimenti diretti esteri (IDE), 
grazie al ruolo preminente che 
stanno assumendo l’industria 
manifatturiera e la produzione 
all’interno dell’economia e in un 
momento in cui il lustro della Cina 
come avamposto manifatturiero è 
in declino. L’afflusso netto di IDE in 
Vietnam nel 2017 è stato pari al 6,3% 
del suo PIL totale, più di quattro 
volte maggiore della cifra registrata 
in Cina nello stesso periodo.
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Il Marocco ha fatto un salto in avanti di sei posizioni 
arrivando 17° nell’ultima edizione dell’indice, spinto 
principalmente da un dirham più forte e il cresciuto 
valore medio per transazione degli acquisti fatti da 
clienti extra europei. La crescita della valuta nel 
quarto trimestre rispetto all’euro e alla sterlina, 
rispettivamente del 5% e del 5,7% è coincisa con un 
aumento del 25% del valore medio per transazione, 
raggiungendo quota €475.

La nazione nord africana con una popolazione di 35 
milioni è povera di risorse naturali e ha di conseguenza 
un’economia relativamente diversificata nel contesto 
della regione. Mentre la diminuzione del prezzo 
del petrolio ha avuto un impatto sui vicini ricchi di 
risorse, il Marocco ha registrato una crescita costante 
dell’esportazione nei settori produttivi di fast fashion  
e dell’ ’industria automobilistica.

Con una netta inversione di tendenza, il mercato con  
la maggiore crescita nel terzo trimestre del 2018 risulta 
essere quello più in calo nell’ultimo indice, passando 
dall’undicesimo al quindicesimo posto. Gli acquirenti 
dello Stato del Golfo sono risultati decimi nella 
classifica delle spese complessive Tax Free nel quarto 
trimestre del 2018, perdendo una posizione rispetto  
al trimestre precedente.

La caduta, dovuta in parte a volumi di vendita inferiori 
e a una valuta debole, è anche dovuta alla significativa 
ascesa di molti mercati emergenti dell’Asia-Pacifico, 
tra cui Indonesia, Singapore, Malesia e Filippine. Questi 
mercati hanno scavalcato il Kuwait in un trimestre 
che li ha visti scalare la classifica più di altre nazioni 
presenti nell’indice grazie a una sana crescita della 
valuta e a una bassa inflazione.

IN CRESCITA: 
MAROCCO

IL CALO MAGGIORE: 
KUWAIT

INDEX PERFORMANCE PER 
TIPOLOGIA DI MERCATO

1.0

0

-2

2018 TR1 2018 TR2

C
am

bi
o 

di
 p

er
ce

nt
ua

le

2018 TR3 2018 TR4

-1

2.0

3.0

1.6

3.1

1.0

-2.4
-2.5

0.0

0.70.0

-0.3

0.3

-1.0

-1.2

Cambio di percentuale nell’indice di punteggio medio da trimestre in trimestre 

Mercato sviluppato

Mercato emergente

Mercato di frontiera

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*

*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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SPACCATO 
REGIONALE

La regione MENA è scesa a bassa quota nell’ultimo 
indice, dopo aver registrato un’impressionante crescita 
dell’11% nell’ultimo trimestre, dovuta alla festa dell’Eid 
al-Adha. Le tre nazioni stato della Cooperazione del 
Golfo all’interno della regione sono finite tutte in fondo 
alla classifica, poiché le monete ancorate al dollaro degli 
Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita hanno visto una 
crescita più lenta in linea con gli Stati Uniti, mentre le 
vendite Tax Free ai kuwaitiani sono crollate.

L’Asia-Pacifico (APAC) è stata l’unica regione a registrare 
un aumento del suo punteggio nell’indice di trimestre 
su trimestre, con l’attenuarsi delle pressioni valutarie 
avvertite nel trimestre precedente, che ha permesso 
al suo ampio e crescente ceto medio di godere di un 
maggiore potere d’acquisto all’estero. La Corea del Sud 
ha contribuito significativamente al miglioramento della 
regione, salendo al quarto posto e guadagnandosi due 
posizioni per le vendite Tax Free totali.

La regione del Centro e Sud America ha sofferto il 
maggiore calo nel punteggio dell’indice, dovuto ai 
continui problemi economici nazionali dell’Argentina 
insieme al calo delle prestazioni del Messico, che hanno 
trascinato in basso la regione con una diminuzione 
del 7,1%. Sebbene il tracollo della moneta argentina si 
sia attenuato da oltre il 20% del terzo trimestre al 14% 
del quarto trimestre, l’inflazione alle stelle vedrà molto 
più probabilmente una maggiore percentuale di risorse 
spendibili utilizzate in spese nazionali piuttosto che in 
viaggi all’estero.

Sebbene la Russia abbia registrato una crescita 
economica migliore nel quarto trimestre, la sua elevata 
inflazione, i minori volumi di vendite Tax Free, l’inferiore 
valore medio per transazione e la debole crescita della 
valuta, hanno contribuito alla perdita di tre punti nel 
punteggio complessivo, che scende a 135, mentre 
l’Europa nel complesso registra un calo del 2,3%. 

La sana crescita della regione Nord 
Americana nel terzo trimestre del 2018 è stata 
seguita da una leggera flessione nell’ultimo 
indice, dovuta al rallentamento degli enormi 
guadagni del dollaro che avevano alimentato 
la crescita del 9,8% nella regione, portando a 
una diminuzione del 2,9%. Un rallentamento 
della crescita del PIL del Canada, raddoppiata 
da una crescita debole del dollaro canadese 
nel trimestre più recente ha anche contribuito 
al declino della regione.

-2.9%

-7.1% -1.5%

-2.3%

1.9%

AMERICA DEL NORD
Variazione media del punteggio 
nell’indice dell’ultimo trimestre

CENTRO E SUD AMERICA
Variazione media del punteggio 
nell’indice dell’ultimo trimestre

MENA
Variazione media del punteggio 
nell’indice dell’ultimo trimestre

EUROPA
Variazione media del punteggio 
nell’indice dell’ultimo trimestre

ASIA PACIFICA
Variazione media del punteggio 
nell’indice dell’ultimo trimestre
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METODOLOGIA

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.

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

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

CHI SIAMO

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.

L’obiettivo dell’Indice è fornire una 
misura equilibrata che anticipi  
i trend di spesa degli acquirenti 
internazionali.

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.

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
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planetpayment.com
La presente pubblicazione è da intendersi come quadro generale degli argomenti trattati.  

Planet declina ogni responsabilità per qualsiasi azione intrapresa sulla base della presente pubblicazione.  
I risultati precedenti non garantiscono un esito simile


