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CLASSIFICA MONDIALE: TR3 2019 INDICE

Paese Classifica Classifica 
punteggio 
dell’indice

Classifica 
vendite

Valore  
medio di  

transazione

Inflazione 
%

Crescita
del PIL

%

Valuta vs  
EUR - % 
cambio 

trimestrale 

Valuta vs  
GBP - %  
cambio 

trimestrale

Cina 1 482 1  € 733 2.9 6.0 -1.7 1.3

USA 2 201 2  € 552 1.7 2.0 1.1 4.3

Russia 3 (1) 132 3  € 441 4.3 0.9 1.0 4.1

Thailandia 4 (2) 121 10  € 836 0.6 2.3 4.0 7.2

Hong Kong 5 (-2) 120 6  € 812 3.3 -2.9 1.3 4.4

EAU 6 (2) 118 9  € 689 -2.1 2.2 1.0 4.1

Vietnam 7 (3) 117 21  € 808 2.2 7.3 1.3 4.4

Taiwan 8 (-3) 112 8  € 543 0.4 2.9 0.9 4.1

Arabia Saudita 9 (3) 112 4  € 512 -1.0 0.5 1.1 4.2

Corea del Sud 10 (-3) 110 5  € 460 0.1 2.0 -1.2 1.8

Indonesia 11 (-2) 110 17  € 718 3.4 5.1 2.0 5.2

Kuwait 12 (4) 108 7  € 516 1.4 0.4 1.1 4.2

Filippine 13 103 24  € 665 1.7 6.2 1.5 4.6

Giappone 14 (1) 98 11  € 562 0.3 1.0 3.5 6.7

Singapore 15 (-4) 92 16  € 616 0.5 0.1 0.2 3.3

Malesia 16 (-2) 91 19  € 449 1.3 4.9 0.7 3.8

India 17 89 12  € 343 3.5 5.0 -0.1 3.0

Canada 18 86 13  € 433 1.9 1.6 2.4 5.6

Australia 19 (-2) 84 15  € 436 1.7 1.4 -1.0 2.1

Brasile 20 (1) 83 14  € 434 3.2 1.0 -0.3 2.8

Messico 21 (1) 77 20  € 468 3.3 -0.4 -0.5 2.6

Israele 22 (2) 75 18  € 260 0.5 3.2 3.1 6.3

Marocco 23 (-3) 72 23  € 316 0.5 2.5 1.0 4.1

Turchia 24 (-1) 67 25  € 473 13.6 -1.5 4.6 7.8

Argentina 25 50 22  € 217 53.8 0.6 -11.2 -8.5

Nel terzo trimestre, le attività degli acquirenti internazionali 
hanno raggiunto il massimo livello degli ultimi due anni.

OVERVIEW

Le attività degli acquirenti internazionali in tutta Europa  
si sono rafforzate per il secondo trimestre consecutivo,  
grazie ai tassi di cambio favorevoli per molti dei mercati  
dei componenti del Planet Shopper Index, che hanno  
visto crescere il loro potere d’acquisto insieme alla  
spesa internazionale.

L’indice di punteggio mediano ha raggiunto quota 103 nel terzo 
trimestre del 2019, la cifra più alta da due anni. Le valute di 
ventiquattro dei 25 mercati presi in esame nell’INDEX si sono 
apprezzate nei confronti della sterlina, mentre 19 di esse 
hanno fatto lo stesso nei confronti dell’euro. Tali plusvalenze 
permettono agli acquirenti internazionali di avere più  
potere di acquisto fuori dal loro Paese. Un bel regalo per  
i retailer europei.

GLI ACQUIRENTI 
DEL MEDIO ORIENTE 
AUMENTANO LE SPESE 
NEL TERZO TRIMESTRE

Gli acquirenti delle nazioni del Consiglio di Cooperazione 
del Golfo (GCC), che hanno tradizionalmente grandi volumi 
di spesa, hanno registrato un andamento eccezionale 
nell’ultimo indice, che ha visto salire notevolmente in 
classifica il punteggio di Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati 
Arabi Uniti (EAU). Il Kuwait è stato il secondo Paese con 
la crescita maggiore, salendo di quattro posizioni nella 
lega delle nazioni con la spesa più alta e raggiungendo il 
dodicesimo posto.

LA CINA E I SUOI 
TERRITORI PERDONO 
TERRENO

La Cina e i suoi territori di Taiwan e Hong Kong hanno 
visto un calo del loro punteggio dell’indice, dovuto a una 
combinazione di insicurezza commerciale permanente e 
disordini interni che hanno coinciso con una diminuzione 
di spese all’estero da parte degli acquirenti provenienti  
da questi mercati.

GLI ACQUIRENTI RUSSI 
DI BENI DI LUSSO 
MOSTRANO SEGNI  
DI RIPRESA

Dopo alcuni anni difficili di deprezzamento della 
valuta e una conseguente diminuzione delle spese da 
parte degli acquirenti internazionali, i visitatori russi 
stanno mostrando segni di ripresa, con l’ascesa al 
terzo posto del Paese con i suoi 144 milioni di abitanti. 
Una combinazione di costante aumento dei prezzi del 
petrolio e un conseguente impulso per il rublo hanno 
contribuito in modo significativo alla rinascita di 
questa nazione ricca di risorse.
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I MERCATI IN  
PRIMO PIANO

LA CRESCITA  
MAGGIORE: STATI UNITI

Il 2019 è stato l’anno degli acquirenti statunitensi in tutta 
Europa. L’espansione fiscale, un mercato del lavoro 
forte e una disoccupazione bassa hanno visto il dollaro 
rafforzarsi in modo significativo negli ultimi 18 mesi. Ciò 
ha portato a un aumento dei viaggi e a della spesa da parte 
degli acquirenti americani.

Il valore medio di transazione degli acquirenti statunitensi 
si è attestato al decimo posto dell’indice, salendo di tre 
posizioni rispetto all’ultimo trimestre. Nonostante la 
transazione media non sia stata altissima, l’alto volume 
di arrivi e di spesa hanno visto gli Stati Uniti occupare 
tranquillamente il secondo posto della classifica.

IL CALO MAGGIORE: 
HONG KONG

I continui disordini politici a Hong Kong sembrano aver 
avuto un impatto sulla nota e radicata inclinazione dei 
residenti a viaggiare e spendere all’estero. Il calo di 22 
punti di Hong Kong rappresenta il secondo peggiore calo 
su base trimestrale dall’istituzione del Planet Shopper 
Index. Ciò coincide con un abbassamento record delle 
vendite retail nazionali e la più lenta crescita economica 
che si sia avuta dalla crisi finanziaria1.

Nonostante le turbolenze economiche e politiche, gli 
acquirenti di Hong Kong hanno registrato la transazione 
media più alta di questa edizione dell’indice, mentre la 
valuta e l’inflazione rimangono stabili. Ciò suggerisce che 
la diminuzione del punteggio dell’indice è un sintomo di 
timore e prudenza e non uno cambiamento sostanziale 
nella propensione alle spese internazionali.

FOCUS ON: 
VIETNAM

Nell’ultima edizione dell’indice, il Vietnam è salito di tre 
posizioni, guadagnando il settimo posto e registrando il 
terzo più alto valore medio di transazione. Ha mantenuto 
o migliorato la sua posizione in tutte le edizioni finora 
pubblicate dello Shopper Index tranne una, spinto da 
un’economia in continua crescita così come il ceto medio e 
una popolazione giovane e benestante in rapida espansione. 
Le cifre della Banca Mondiale suggeriscono che il 60%  
della popolazione vietnamita avrà meno di 35 anni entro il 
2035, diventando la popolazione più giovane dell’Asia .

L’autorità dell’aviazione nazionale prevede che la crescita 
della popolazione si tradurrà in un più alto volume di 
viaggi all’estero. Si prevede un aumento del 16% dei voli 
in partenza, che arriveranno a 131 milioni nel 2020 . La 
crescita è tale che una sesta importante compagnia aerea 
commerciale proporrà voli internazionali, il che si tradurrà 
in un numero ancora maggiore di acquirenti alto-spendenti 
diretti verso i distretti del retail europei.

Questi dati costantemente positivi sulla spesa e l’economia 
suggeriscono che il Vietnam, lungi dall’essere un fuoco di 
paglia, sarà uno dei principali mercati emergenti su cui i 
retailer europei dovranno prestare attenzione all’inizio del 
nuovo decennio.

INDEX PERFORMANCE PER 
TIPOLOGIA DI MERCATO
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1  https://www.ft.com/content/0dd8e27e-0ae0-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
2  https://www.businessoffashion.com/articles/global-currents/vietnams-luxury-market-is-ready-to-boom
3  https://www.export.gov/article?id=Vietnam-Aviation
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PLANET SHOPPER INDEX 4PLANET SHOPPER INDEX3



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

7.6%

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

9.9%

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

2.6%

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

-0.7%

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

-2.9%

Variazione del punteggio medio dell’indice rispetto all’ultimo trimestre

METODOLOGIA

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

COMPARAZIONE 
REGIONALE

Con più di 1.500 esperti in 60+ 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

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 

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

L’obiettivo è raggiunto combinando 
i parametri dei comportamenti 
d’acquisto dei turisti con parametri  
che influenzano il processo di scelta.

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.


