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Popolazione residente: 143.300.000  

Popolazione attiva:  86.100.000 

 La maggioranza della popolazione vive nella parte europea del Paese; 

 Un terzo della popolazione russa è concentrata in 13 grandi città; 

Superficie: 17.098.000 kmq  

Fuso Orario:  

Il territorio russo si estende su 9 fusi orari - da UTC +3 a UTC +12 (Mosca e S.Pietroburgo UTC+3) 

Ora legale permanente  

Ordinamento politico: Repubblica presidenziale 

Suddivisione amministrativa: 83 soggetti (21 repubbliche, 9 kray, 46 regioni, 1 regione autonoma e 4 

distretti autonomi) compreso due città federali di Mosca e San Pietroburgo 

Capitale: Mosca 

Grandi città:  

> 1 mln. abitanti –  Mosca (12 mln), S.Pietroburgo (5 mln), Novosibirsk (1,5 mln), Ekaterinburg, Nizhny 

Novgorod, Samara, Kazan’, Omsk, Celyabinsk, Rostov-sul-Don, Ufa, Volgograd, Perm, Krasnyarsk, Voronezh 

> 600 mila ab. – Saratov, Krasnodar, Togliatti, Izhevsk, Ulianovsk, Barnaul 

> 500 mila abitanti – Vladivostok, Yaroslavl, Irkutsk, Tiumen’, Khabarovsk, Makhachkala, Orenburg, 

Novokuznetsk, Kemerovo, Tomsk, Ryazan, Astrakhan', Penza, Naberezhnye Celny, Lipetsk, Tula 

 



 

 

Aeroporti internazionali: 70 

tra i quali i piu' grandi per il traffico dei passegeri sono seguenti: 

 aeroporto Citta' Codice 
IATA 

n. pass. 
 2011 

 (in mln) 

n. pass. 
 2012 

 (in mln) 

n. pass. 
 2013 

 (in mln) 

+/- 
% 

al 2012 

1 Domodedovo Mosca DME 25,7 28,2 30,8 +9,2 

2 Sheremetievo Mosca SVO 22,6 26,2 29,3 +11,7 

3 Pulkovo S.Pietroburgo LED 9,6 11,2 12,9 +15,2 

4 Vnukovo Mosca VKO 8,2 9,7 11,2 +15,2 

5 Koltsovo Ekaterinburgo SVX 3,4 3,8 4,3 +13,6 

6 Tolmachevo Novosibirsk OVB 2,8 3,3 3,8 +14,7 

7 Pashkovsky Krasnodar KRR 2,5 2,6 2,9 +9,8 

8 Adler Sochi AER 2,1 2,1 2,4 +14,5 

9 Ufa Ufa UFA 1,7 1,9 2,2 +15,6 

10 Rostov-na-Donu Rostov-sul-Don ROV 1,7 1,9 2,2 +16,9 

11 Kurumoch Samara KUF 1,8 1,9 2,2 +14,7 

12 Novy Khabarovsk KHV 1,6 1,9 2,1 +10,9 

13 Emelianovo Krasnoyarsk KJA 1,6 1,9 2,1 +9 

14 Knevichi Vladivostok VVO 1,5 1,6 1,9 +14,1 

15 Kazan' Kazan' KZN 1,2 1,5 1,8 +24,2 

16 Irkutsk Irkutsk IKT 1,3 1,4 1,6 +12,1 

17 Mineralniye Vody Mineralniye Vody MRV 1,0 1,3 1,5 +15,2 

18 Roschino Tiumen' TJM 1,1 1,2 1,4 +13 

19 Khrabrovo Kaliningrad KGD 1,2 1,2 1,3 +10,6 

20 Surgut Surgut SGC 1,2 1,2 1,3 +12,3 

21 Celyabinsk Celyabinsk CEK 0,8 1,0 1,2 +21 

 

Religione:  
Il cristianesimo ortodosso, rappresentato dalla Chiesa ortodossa russa, è la religione tradizionale 
del popolo russo e quella attualmente più diffusa. La seconda religione per diffusione è l’Islam. 
Sono presenti anche significative minoranze di protestanti, cattolici, buddhisti, ebrei, induisti. 
 

Internet: 

Utenti internet: circa 70 mln. (circa 57% della popolazione)   

I siti piu' popolari: 

 motori di ricerca: yandex.ru; google, yahoo; mail.ru; rambler.ru 

 social network: VKontakte, Facebook, Odnoklassniki, Twitter, LiveJournal, Instagram 

 

Moneta: Rublo russo   

Cambio per 1 Euro:  attualmente circa 50 rubli 

 L’economia russa e’ tra le 12 piu’ grandi nel mondo ed e’ al 7° posto per il potere 
d’acquisto e al 5° posto nella Lista di Stati per PIL 

 Dati preliminari del Ministero dello Sviluppo Economico della FR:  PIL 2013 +2 %  
 

 Inflazione nel 2013:  +6,5%  



 

 

  EEvvoolluuzziioonnee  ddeell  mmeerrccaattoo  ttuurriissttiiccoo  

 

 Solo 20 anni fa ai russi era vietato recarsi all'estero! Cittadini sovietici andavano in vacanza sulle 
spiagge del Mar Nero o Mar Baltico, i piu’ fortunati potevano permettersi la vacanza nei paesi 
dell’Europa dell’ Est; 

 

 All’inizio degli anni ’90, ancora ai primi albori della Russia post-sovietica, la tipologia del turismo 
russo in Italia era caratterizzata quasi esclusivamente dal turismo “shopping”, ossia da gruppi di 
turisti russi composti da piccoli imprenditori e venditori al dettaglio di merce italiana sui mercati e 
negozi in Russia.  Nella seconda metà degli anni ‘90 invece, grazie al cambiamento positivo 
dell’economia registratosi in Russia, ed all’incremento del potere d’acquisto con un conseguente 
aumento della classe cosiddetta “media”, il turismo russo in Italia ha cambiato trend: escursioni e 
visite delle principali città d’arte (Roma, Venezia, Firenze ed altre localita’ incluse nei tour 
denominati “Italia classica”), vacanze al mare (prevalentemente Rimini, la costiera Adriatica del 
Nord Italia, le coste Toscane e le isole);  

 

 Nel 1995 solo 2,6 milioni di russi si è recato in vacanza al di fuori dell'ex Unione Sovietica, nel 
2013 questo numero si e’ moltiplicato, arrivando a 18,3 milioni; 
 

 Solo circa il 10-15% dei 143 milioni di abitanti della Russia hanno viaggiato all’estero. Quindi vi e’ 
enorme bacino di utenza per una vacanza all’estero; 

 

 I paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) domineranno per i prossimi 10 o 20 anni nel turismo 
mondiale, raddoppiando la crescita dei volumi medi (secondo le previsioni della “Goldman 
Sachs”) 

 La Russia benché sia il Paese meno popolato e l’economia meno dinamica fra i quattro giganti 
dell’acronimo, è invece il mercato che fra questi genera il maggior numero di viaggi all’estero, con 
un trend di crescita che supera significativamente quelli di Brasile, India e Cina.  

 
FLUSSI TURISTICI PAESI BRIC IN ITALIA 

Fonte: Banca d'Italia 
 

 

 



 

 

 
SPESA TURISTI PAESI BRIC IN ITALIA 

Fonte: Banca d'Italia 

 
 

 

 Il tasso di crescita del turismo outgoing, dal 2011 al 2016, stimato in +7,4%, sei volte superiore 
alla media dell’Europa occidentale e due volte superiore a quella dell’Europa Orientale;  
 

 l’Europa e' la macrodestinazione più gradita dai viaggiatori russi 
 

 Risulta in continuo aumento la domanda dei prodotti turistici “di nicchia” da parte del turismo 
individuale. Si è ridotta ormai in maniera significativa la domanda di “shopping tour” per i piccoli 
commercianti mentre è esplosa la domanda turistica degli appassionati degli sci e degli sport 
invernali in genere; delle strutture di  benessere e delle vacanze sulle isole, nei laghi ed, in misura 
minore, in campagna (agriturismo).  

 

 Attualmente i prodotti turistici maggiormente preferiti dai turisti russi sono i tour verso le città 
d’arte possibilmente associati ad una settimana al mare, si registrano richieste sempre maggiori 
per le soste in “città d’arte minori”, per la partecipazione agli eventi culturali e sociali (feste 
tradizionali, tornei, partite di calcio, mercati, sagre, eventi enogastronomici, ecc.) in dette città 
“minori”, per i centri storico-archeologici del Centro-Sud e dell’entroterra delle Isole. 
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ARRIVI IN ITALIA 2013 DAI PAESI DI RIFERIMENTO 



 

 

 

Tour Operator e Agenzie di viaggio russi 
 
o Tour operator russi sono relativamente nuovi; la maggior parte di loro opera da meno di 15 anni. 

 

o Il mercato resta molto frammentato con un elevato numero di imprese molto piccole. Oltre il 
70% di tutte le aziende sono piccole e medie imprese. 
 

o Gli operatori più grandi tendono a concentrarsi sul turismo di massa e sono meno specializzati in 
viaggi su misura, che sono richiesti da consumatori nella fascia alta del mercato. 
 

o Essere iscritto nel Registro Federale dei Tour Operator dell'Agenzia Federale per il turismo della 
Federazione Russa quale rilascia l'opposito certificato e assegna il codice (numero del Registro 
del Rostourism). Per ottenerlo il touroperator e' obbligato ad avere le garanzie finanziarie (dalla 
banca o dalla compagnia di assicurazioni). La garanzia finanziaria puo' essere di  €750.000, di 
€1.500.000 o di €2.500.000 a secondo dei volumi del fatturato. 
 

o Da novembre 2012 secondo la legislazione locale il tour operator russo deve essere anche 
membro dell'Associazione "Turpomosch" ("Assistenza Turistica" con un fondo destinato a 
garantire la prestazione dei servizi turistici in caso di fallimento del touroperator). Attualmente la 
quota annua d'iscrizione a Turpomosch e' stabilita in misura del 0,1% dal fatturato (o min 
€2.500) 
 

o Per poter lavorare direttamente con la destinazione Italia devono avere accreditamento presso 
il Consolato Italiano (in Russia i Consolati italiani hanno sedi a Mosca e a S.Pietroburgo). L'elenco 
dei touroperator accreditati al Consolato di Mosca e' disponibile al seguente link: 
http://www.consmosca.esteri.it/Consolato_Mosca/Menu/In_linea_con_utente/Info_utili/ 
 

o La particolare situazione del mercato turistico dell’area, che prevede l’obbligatorietà del rilascio 
del visto verso l’Italia, impone impegno ed attenzione alle problematiche connesse al rilascio dei 
visti turistici. Le procedure richieste per il rilascio dei visti, pur se notevolmente semplificate 
rispetto al 2004, rappresentano ancora un oggettivo impedimento allo sviluppo massimo dei 
flussi turistici verso l’Italia (senza visti l’Italia potrebbe aumentare significativamente il numero 
di turisti provenienti dall’area CSI).  
 

o Dal 2008/2009 e' diventato possibile presentare le pratiche di visto anche in altre citta’ russe (e 
non solo a Mosca e San Pietroburgo): Celyabinsk, Ekaterinburgo, Irkutsk, Kaliningrad, Kazan’, 
Krasnodar, Lipetsk, Mineralnie Vody, Nizniy Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Rostov-sul-Don, 
Samara, Stavropol, Tomsk, Ufa, Ulyanovsk, Volgograd, Voronezh. 

 

  



 

 

    

IIll  pprrooffiilloo  ddeell  ttuurriissttaa  rruussssoo  

 
 Circa la meta' dei viaggiatori provenienti dalla Federazione Russa ha un'eta' compresa fra i 35 e 

55 anni e, nonostante un'estrazione culturale medio-alta, la lingua inglese non e' ancora 
parlata da tutti. Percio' e' molto apprezzato avere il personale madrelingua alla reception, un 
menù in lingua e almeno un canale tv che consente di restare connessi con il proprio paese ed 
essere informati su ciò che succede; 

 I turisti russi sono attivi, in cerca di nuove esperienze e estremamente sensibili alle 'novità'; 
 Destinazioni con terme, sport all’aria aperta e delizie culinarie sono sempre più richieste; 
 Richiedono piena affidabilita’ degli hotel ed i pacchetti “all inclusive”; 
 I russi prenotano molto tardi – l’80% delle vacanze si vende durante le ultime quattro 

settimane prima della partenza; 
 I viaggiatori che nel passaporto hanno un visto italiano per l'area Schengen non hanno 

difficolta' ad ottenere un visto multiplo valido per sei mesi o di piu', col quale si puo' volare in 
Italia anche tutti i week-end (secondo la recente direttiva dell'Ambasciata d'Italia a Mosca); 

 l'Europa non e' piu' vista come una meta esageratamente cara e inaccessibile ai piu'; 
 Le imprese russe sono molto attente alle offerte relative al segmento MICE; 
 I viaggi per turismo sono associati alla possibilita’ di imparare le lingue e di assimilare i sistemi 

di vita dei paesi dove vanno;  
 I giovani studenti sono attratti dalla possibilita' di un'immersione nello stile di vita europeo; 
 Sempre crescente il numero dei traveller russi che organizzano da soli il viaggio senza 

intermediazione del tour operator/adv, ma usando le prenotazioni on-line; 
 La nuova generazione di russi sa guadagnare bene e spendere, ma non lo fa piu' alla cieca. 
 

 
 
Fascie economiche dei turisti russi 
 
Classe alta e altissima 
• Viaggiatori esigenti e molto benestanti;  
• Hanno soldi, tempo e fanno piu’ viaggi all’anno; 
• Il numero dei miliardari russi e’ aumentato del 50% nel 2009; 
• Gli “ultra ricchi” sono estremamente difficili da raggiungere con il marketing e promozioni; 

raramente usano i servizi dei tour operator. 

 
Professionisti e Imprenditori 
• Nei momenti di crisi non sono disposti a sacrificare le loro vacanze;  il viaggio per loro non e’ piu’ 

un lusso, ma una parte fondamentale del loro stile di vita; 
• Le vacanze all'estero sono uno status symbol; scelgono destinazioni di prestigio, con una forte 

preferenza per gli hotel a 5 stelle; 
• Godono di redditi significativi; 
• Partono volentieri per i week-end; 
• Sono sempre più attenti alla ricerca delle nuove destinazioni. 
 



 

 

Classe media 
• E’ sempre piu’ desiderosa e in grado di viaggiare. Va in vacanza due o piu’ volte l’anno e hanno 

una maggiore propensione a spendere per le vacanze e tempo libero; 
• Preferisce il viaggio con la famiglia verso le destinazioni “sole e mare” - spesso prenotato 

all'ultimo momento; 
• Molto sensibile al marketing e promozioni, soprattutto per le offerte alle famiglie; 
• Preferiscono le destinazioni per le quali non necessita il visto d’ingresso; 
• Con la ripresa del sistema finanziario, le banche stanno offrendo servizi di credito anche per le 

vacanze. 
 

Le esigenze particolari del turista russo durante il soggiorno  
 Attenzione particolare alla lingua (check-in e assistenza in russo, traduzione materiale 

informativo, TV con almeno 1 canale in russo, menu tradotto); 
 Preferenze alimentari (colazione abbondante e frutta fresca, il te’ e il caffe americano, le 

minestre, alcolici) e orari dei pasti non canonici; 
 Comodita’ (aria condizionata/riscaldamento, WI-FI, teiera in camera, ciabatte, accappataio, ecc.); 

 Shopping e divertimenti (outlet, mercatini, acquaparchi, discoteche, feste locali, ecc.)  
 Noleggio d'auto (spesso richiedono le auto con il cambio automatico) 

Tipologie di alloggio preferite 
(fonte: ISTAT) 

 

 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

Alberghi di 5 stelle lusso, 5 e 4 stelle  48,2% 50,9% 50,2% 

Alberghi di 3 stelle e residenze turistico-alberghiere 42,6% 35,4% 36,6% 

Alberghi di 2 e 1 stella 4,3% 3,7% 3,6% 

Campeggi e villaggi turistici  

4,9% 

2,1% 2,2% 

Alloggi in affitto 5,5% 5,4% 

Alloggi agro-turistici 0,4% 0,4% 

Altri esercizi 2,0% 1,6% 
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La spesa dei viaggiatori russi in Italia 
 

Secondo le ultime rilevazioni sul turismo internazionale dell’Italia, a cura della Banca d’Italia, per 
quanto riguarda la clientela russa, ad un aumento costante in termini di spesa è corrisposto anche 
un incremento sia nel numero dei viaggiatori, che nei pernottamenti.  
 

SPESA (importi in milioni di euro)  

Stato di residenza  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

RUSSIA  263  378  567  623  830  925  1.191  1.327 

Fonte:  Banca d'Italia  
 
I dati da una analisi effettuata dall'Osservatorio sul turismo di Unioncamere e Isnart: 
Includendo nel computo anche i costi sostenuti per l'alloggio, i più "spendaccioni" nel 2013 sono stati i russi 
(149,48 euro pro-capite a fronte di una media di 102,33 euro) seguiti dai giapponesi (122 euro), dagli 
spagnoli (111,17 euro), dai britannici (105,14 euro), dai tedeschi (104,42 euro) e dagli statunitensi  (102,34 
euro). Sotto la media, invece, francesi (98,33 euro), svizzeri (96,57 euro), austriaci (95,48 euro) e infine 
olandesi (83,54 euro). 
 
 
Periodi di vacanza 
 

Vacanze ufficiali:    24 giorni lavorativi 

Il calendario delle festività in Russia è seguente: 
 
il 1, 2, 3, 4, 5 gennaio  – festivita’ del capodanno; 

il 7 gennaio  – Natale ortodosso; 

il 23 febbraio  – Festa del Difensore della Patria; 

l’8 marzo   – Festa internazionale della Donna; 

il 1 maggio  – Festa della Primavera e del Lavoro; 

il 9 maggio  – Giorno della Vittoria; 

il 12 giugno  – Giorno dell’Indipendenza della Russia; 

il 4 novembre  – Festa dell’Unità del Popolo. 
 

Da considerare che vanno recuperate le festività non godute quando cadenti di sabato e di domenica.  
*cosi' il calendario festivita' 2014-2015 prevede i seguenti "ponti" -  1-4/05/2014; 9-11/05/2014; 01/01-
10/01/2015; ecc. 
 

Le ferie scolastiche  vanno distribuite durante l’anno più o meno in seguente modo: 
dal 1 al 10 gennaio; dal 24 marzo al 1 aprile; dal 1 giugno al 1 settembre (estive); dal 1 al 10 novembre. 

 

Destribuzione stagionale dei flussi 
 

Il turismo dei russi è abbastanza destagionalizzato. In linea generale la distribuzione stagionale 
preferita dai russi per la vacanza in Italia è la seguente: “vacanze estive” (46,5%), “sci e vacanze 
invernali” (12,5%), “vacanze in occasione del Nuovo Anno” e  del “Natale Ortodosso” (10,6%), 
vacanze in occasione delle “festività di maggio” (7%). 
 
 
 



 

 

(fonte: ISTAT) 

ANNO  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

2009 309 293 148 862 180 187 175 527 242 705 330 677 504 508 505 406 414 917 212 780 136 798 133 297 

%  9,39 4,52 5,47 5,33 7,37 10,04 15,31 15,34 12,59 6,46 4,15 4,05 

2010 327 834 175 459 214 314 206 167 298 812 454 500 678 006 696 890 545 582 276 502 175 335 159 203 

% 7,79 4,17 5,09 4,90 7,10 10,80 16,11 16,56 12,96 6,57 4,17 3,78 

2011 435 782 230 470 301 858 283 658 379 887 568 560 860 596 875 503 663 986 325 123 205 583 187 874 

% 8,19 4,33 5,68 5,33 7,14 10,69 16,18 16,46 12,48 6,11 3,87 3,54 

 
(fonte: ISTAT) 

      % 

 
 
a) per destinazione 
 

Nonostante negli ultimi anni sia cresciuta la domanda per prodotti di nicchia, continuano ad essere sempre 
molto richieste le città d’arte, non solo quelle più note (Roma, Venezia, Firenze (circa 51%), ma anche quelle 
cosiddette “minori”. Si consolida la domanda per il balneare (31%) con incrementi verso le isole e verso il 
Sud Italia. E’ cresciuta del 45% la domanda di turismo invernale specie verso il Trentino e la Val d’Aosta. Ai 
tour classici viene spesso accompagnata la domanda per località termali fortemente sostenuta da una 
offerta sempre più apprezzata dai turisti russi.  
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DDeessttiinnaazziioonnii  ttuurriissttiicchhee  pprreeffeerriittee  ddaaii  rruussssii 

Fonte: Istituto di statistica russo – RosStat 
 

  Paese % 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

1 TURCHIA 22,4 3078,6 2516,1 2681,7 2367,6 1966,7 2212,8 1923,4 1475,6 1562,6 

2 EGITTO 0,1 1909,2 1906,6 1452,8 2198,3 1615,4 1426,7 1255,4 902,8 695,7 

3 GRECIA 70,3 1175,6 690,4 612,5 386,7 282,3 349,2 244 198,8 146,3 

4 CINA -19,7 1067,5 1328,9 1502,3 1440,4 999,2 2059,3 1651,7 1307 1151,6 

5 THAILANDIA 16,9 1035 885,1 780,2 464,8 233,1 258,8 232,2 144,8 70,9 

6 SPAGNA 27,9 1012,8 792,1 645,3 411,4 296,3 365,4 318,6 246,1 218,7 

7 FINLANDIA 76,5 904,7 512,5 912,1 709 556,3 666,9 657,1 562,6 391,3 

8 GERMANIA 16,5 830,9 713,1 702,3 470,7 363,3 330,3 231,3 225,7 231,1 

9 ITALIA 27,2 725,8 570,8 535,3 451,5 336,1 398,1 334,1 245,8 205,6 

10 
EMIRATI 
ARABI 19,0 653,4 549,3 394,6 286,9 214,3 228,1 207,2 173,9 166,7 

11 CIPRO 43,2 579,7 404,7 323,6 234,3 155,1 172,4 150,5 113,1 108,1 

12 BULGARIA 28,0 498,6 389,4 339,6 263,2 207,4 207,5 173,1 148,3 121,2 

13 REP. CECA 24,7 473,6 379,7 367,5 267,5 213,9 227 178 136,2 124,9 

14 FRANCIA 25,3 374,9 299,3 267,2 222,7 200,1 229,2 170,7 138,6 174 

  altri                     

  TOTALE 6 18291,7 15332,1 14495,9 12605 9555,2 11313,7 9369 7752,8 6784,7 

 
 
Secondo le ricerche del Russian Public Opinion Research Center, circa il 30% dei russi vorrebbe 
trascorrere le proprie vacanze all'estero. Il numero dei viaggiatori russi nel mondo aumenta ogni 
anno: +100% dal 2006 al 2012. 
 

Dove i russi intendono trascorrere le vacanze estive? 
Fonte: Russian Public Opinion Research Center, Giugno 2013 
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Destinazione Italia  
 

PUNTI DI FORZA  
 Ricca e variegata offerta turistica italiana 
 Apertura centro visti nelle maggiori citta’ 
 Rilascio visti turistici multipli 
 Alto livello di apprezzamento del “Made in Italy” 
 Presenza numerosi voli charter e di linea 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA  
 

 Assenza campagne pubblicitarie sui media 
 Necessità del visto d’ingresso  
 Mancata accoglienza ed assistenza in lingua russa  
 Assenza di versione in russo del sito italia.it  
 Forti e numerosi “competitori” 

   



 

 

FFlluussssii  ttuurriissttiiccii 

ffoonnttee::  IISSTTAATT  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
Russi in Italia: viaggiatori, pernottamenti e spesa 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % 

Viaggiatori (in migliaia) 261 305 438 461 649 793 1050 1088 +3,6  

di cui turisti         438  521  654  747 +14,2 

Pernottamenti (in migliaia) 2.016 3.297 3.702 3.594 4.296 6.375 7.919 7.820 
 di cui per vacanze 

     
3.815 4.554 5.212 +14,4 

Spesa (in milioni di €) 263 378 567 623 830 925 1191 1327 +11,4 

di cui turisti           651  814  993 +22 

Fonte: Banca d'Italia, il turismo internazionale dell'Italia 

La Russia è il paese che non rileva, negli ultimi due anni, alcun calo. Nel 2012 oltre un milione di viaggiatori 
russi diretti in Italia si sono incrementati del 32,4% in confronto al 2011 e già tre anni fa erano cresciuti di 
oltre il 40% rispetto al 2009. Stesso discorso vale sia per il numero di pernottamenti e la spesa, pari nel 2012 
a 1.191 milioni di euro, è cresciuta dell’28,8% in confronto all'anno precedente. La Russia è inoltre il paese 
che presenta maggiori tassi di crescita negli ultimi 5 anni, soprattutto nella spesa (1.327 milioni di euro del 
2013 contro i 263 milioni di euro nel 2006).  



 

 

CCoolllleeggaammeennttii  aaeerreeii 

Diversi touroperators hanno garantito durante le stagioni estiva ed invernale i charters per diverse città 
italiane: Rimini, Palermo, Catania, Cagliari, Olbia, Genova, Napoli, Bari, Ancona, Treviso, Verona, Pisa, 
Bologna, Torino, Bergamo, Grosseto, Lamezia Terme, Crotone. Molti voli sono stati effettuati oltre che da 
Mosca e S.Pietroburgo anche da altre grandi città russe: Ekaterinburgo, Samara, Rostov-sul-Don, 
Celiabinsk, Krasnodar, Novosibirsk e anche dai paesi CSI (Dnepropetrovsk, Kiev, Minsk). Si segnalano i 
numerosi nuovi voli: volo di linea stagionali di Alitalia (AirOne) - Pisa/ Mosca, S.Pietroburgo; Venezia/ 
Mosca, S.Pietroburgo, Samara; Palermo/Mosca, S.Pietroburgo; Catania/Krasnodar; Meridiana - Mosca / 
Verona, Napoli;  i charter Rimini/ Tiumen', Omsk, Saratov, N.Novgorod. 

Informazione su voli di linea (diretti, annuali e stagionali) verso ITALIA 

Paese  Vettore tratta 

RUSSIA 

ALITALIA (AZ)/ AIRONE 

Mosca – Milano, Roma, Catania, Pisa, Venezia, Palermo 

S.Pietroburgo – Roma, Venezia, Milano, Pisa, Catania, 
Palermo 

Catania - Rostov-sul-Don, Krasnodar 

Samara - Venezia 

AEROFLOT (SU) Mosca – Milano, Roma, Venezia, Bologna 

ROSSIA (ex Pulkovo) S.Pietroburgo – Roma, Milano  

BLU-EXPRESS.com Roma - Mosca  

URAL AIRLINES 
Ekaterinburgo - Roma 
Mosca - Rimini  

TRANSAERO 
Mosca - Roma, Milano, Venezia, Rimini 
S.Pietroburgo - Milano, Roma  

S7 (SIBIR') Mosca - Verona, Genova 

LIVINGSTON Mosca - Rimini, Torino 

MERIDIANA Mosca - Olbia, Cagliari, Verona, Napoli 

UCRAINA 

ALITALIA / AIRONE 
Kiev Boryspol -  Roma 
Kiev - Milano, Catania 

UKRAINE INTERNATIONAL (PS) 

Kiev Boryspol – Roma 
Kiev Boryspol –Milano 
Donetsk - Roma 
Lvov - Roma, Milano, Napoli 
Odessa - Milano 

MERIDIANA Kiev- Verona, Napoli 

WIZZAIR 

Kiev Zhulyany-Treviso 
Lvov - Treviso  
Kiev - Bergamo; Lvov - Bergamo  
Kharkiv 

BIELORUSSIA BELAVIA Minsk – Roma, Milano 

ARMENIA ALITALIA (AZ) Yerevan - Roma 

AZERBAIJAN 
AZAL Baku - Milano, Roma 

ALITALIA (AZ) Baku - Roma  

UZBEKISTAN UZBEKISTAN AIRWAYS Tashkent – Milano, Roma 

MOLDOVA 
AIR MOLDOVA Chisinau – Milano, Roma, Verona 

MERIDIANA Chisinau - Verona, Bologna, Milano, Olbia, Catania 

WIZZAIR Chisinau – Milano, Treviso,  

GEORGIA ALITALIA Tbilisi - Roma  

 



 

 

AAttttiivviittaa’’  EENNIITT  
 
L’area di competenza dell’Unità Organica di Mosca comprende la Federazione Russa, l’Ucraina, la 
Bielorussia, l’Azerbaijan, l’Armenia, la Georgia, l’Uzbekistan, il Kazakistan, il Kirgizstan, il Tajikistan, 
Moldavia e Turkmenistan.  I paesi con movimenti turistici importanti sono la Russia e l’Ucraina. Il 
Kazakistan, l’Armenia e Azerbaijan mostrano segnali di crescita di interesse verso il turismo. Dagli 
altri paesi proviene solo un limitato turismo d’affari.  
L’attivita’ dell’ENIT a Mosca e nelle aree di propria competenza, oltre a favorire e organizzare gli 
incontri tra domanda locale e offerta italiana, si e’ caratterizzata per l’assistenza fornita nelle 
problematiche connesse al rilascio dei visti. 
Dal 2003 al 2012, attraverso un’accordo con il Ministero degli Affari Esteri, e’ stato possibile 
stanziare fondi per dotare le Ambasciate di Italia in Russia, Ukraina, Bielorussia, Armenia e 
Kazakistan di risorse tecniche (scrivanie e computer) e umane che hanno permesso lo snellimento 
delle procedure di rilascio dei visti turistici con i risultati indicati qui di seguito. 
 

 
Mosca 

(Russia) 
S.Pietroburgo 

(Russia) 
Kiev 

(Ucraina) 
Minsk 

(Bielorussia) 
Jerevan 

(Armenia) 
Astana 

(Kazakistan) 
Baku 

(Azerbajan) 
Tbilisi 

(Georgia) 

2003 116 124 11 054 12 367      

2004 144 080 14 025 14 594      

2005 200 500 17 554 17 148      

2006 277 803 21 692 22 603  2 954 3 024   

2007 328 393 25 567 26 932  5 203 4 810   

2008 356 676 26 244 30 168  5 352 5 332   

2009 278 130 17 128 29 335  7 669 4 771   

2010 396 154 19 341 33 539  5 965 5 272   

2011 515 033 20 415 35 590  7 567 7 369   

2012 554 766 26 023 39 593 32 194 8 135 10 229 4 224 4 876 

2013 675 911 47 232 52 324 37 757 8 934 12 694 5 164 9 978 

% 2013 al 
2012 

+21,8% +81,5% +32,% +17,3% +9,8% +24,1% +22,3% +104,6% 

 
A partire dal 2006 si e’ potuto garantire, attraverso l’utilizzo delle unita’ lavorative indicate nella 
seguente tabella, lo snellimento e la velocizzazione delle procedure di rilascio dei visti turistici. Le 
unita’ lavorative ENIT presso le Ambasciate sono state negli anni cosi’ suddivise: 
 

Sede  2006 2007 2008 2009 2010 apr-dic 
2011 

2012 2013 2014 

Mosca 16 20 20 18 16 10 7 7 3 

S.Pietroburgo  6 8 8 8 5 4 4 4 4 

Kiev 9 9 9 6 8 4 4 8 6 

Minsk 2 2 3 3 3 - - 1 2 

Jerevan 1 1 1 1 1 - - 1 1 

Astana 
Baku 
Tbilisi 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
- 
- 

1 
- 
- 

1 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

  34 40 42 37 34 18 15 24 19 

 



 

 

 
In base all'accordo Farnesina-ENIT sui visti d’ingresso dal 01/2013 ENIT fornisce supporto di 
personale e materiale alle ambasciate e consolati in paesi come Russia, Ucraina, Kazakhstan, 
Armenia, Georgia, Azerbaijan e Bielorussia. 
 
Dal 3 settembre 2012 e' stata istituita presso l’Ambasciata d’Italia a Kiev un Antenna ENIT di Kiev 
(Ucraina) - kiev@enit.it - dedicata solo alla promozione ed alla diffusione del brand Italia sul 
territorio ucraino e consente un migliore monitoraggio del mercato turistico ucraino.  
 
 

 
Attivita' promozionali 2013-2014 

 
Per quanto riguarda le attivita’ promozionali, le principali iniziative adottate hanno riguardato: 
 

a) la partecipazione con uno stand Italia alle seguenti fiere turistiche: 
 

 Intourmarket 2013 (Mosca, 16-19 marzo); 

 MITT 2013 (Mosca, 20-23 marzo); 

 UITT 2013 (Kiev, 27-29 marzo); 

 Leto 2013 (Ekaterinburg, 5-6 aprile) - dove Italia e' stata Paese Partner 
 

b) la realizzazione delle iniziative promozionali: 
 

 Workshop MICE - Mosca – 25 febbraio 2014 

 Workshop MICE - S.Pietroburgo – 27 febbraio 2014 
 

c) la distribuzione agli operatori turistici dell’area di materiale promopubblicitario in lingua 
russa; 

d) la organizzazione, in accordo con gli enti turistici regionali, di press trip e educational tour 
nelle localita’ turistiche italiane; 
 

e) la partecipazione dei TO dell’Advisory Committee e giornalisti di settore a manifestazioni, 
organizzate (sia nell’ambito della MITT 2013 che nel corso di visite istituzionali) dalle Regioni 
italiane per presentare e promuovere i propri prodotti turistici; 

 
f) l’invio agli operatori turistici e giornalisti  dell’area delle ENIT news; 

 
g) corsi di lingua italiana gratuiti per gli operatori turistici russi (gennaio - marzo 2014). 
 
Sul fronte invece dell’assistenza alla commercializzazione e’ stato possibile: 
 

a) garantire la presenza di operatori turistici dell’area alle Borse turistiche e ai workshop 
organizzati dall’Ente e dagli Enti turistici regionali e territoriali in Italia; 

 

b) organizzare incontri b2b tra i tour operator di Mosca e gli operatori dell’offerta turistica 
italiana. 

 

 



 

 

 

Eventi in programma - Anno 2014 
 

- la partecipazione con uno stand Italia alle seguenti fiere turistiche: 

 

 Intourmarket 2014 (Mosca, 15-18 marzo); 

 MITT 2014 (Mosca, 19-22 marzo) - Italia Paese Partner 

 Leto 2014 (Ekaterinburg, 4-5 aprile)  
 

 
o Workshop "Wedding & Shopping" - Mosca, 20 maggio 2014 

 
o Workshop "Italia Sconosciuta" - Mosca, 15 settembre 2014 

 
o Workshop "Vacanza Attiva" - Mosca, ottobre 2014 

 
(per i dettagli relativi alla iscrizione e partecipazione contattare ENIT Roma: arturo.ferrante@enit.it) 

 
o Eventi promozionali in collaborazione con i principali t.o. russi (Seminari, Conferenze 

stampa, presentazioni) nelle varie citta' russe (Ekaterinburgo, Samara, Nizhniy Novgorod, 
Krasnodar, Rostov-sul-Don, Kazan', Novosibirsk e  altri); 
 

o Eventi promozionali EXPO2015 in collaborazione con le Regione italiane nelle piu` 
importanti citta` russe; 

o  Promozione Borghi piu’ belli d’Italia nelle principali citta' della Federazione Russa 

o Preparazione in stretta collaborazione con l'Ambasciata dei programmi e degli eventi 
nell'ambito dell'Anno del Turismo Italia-Russia (www.italiagodturisma.com)  

 
 

 
Per quanto riguarda l’Agenzia saranno confermate tutte le attivita’ di promozione dell’Immagine 
Italia e di assistenza alla commercializzazione anche se a pagamento (consultare sito www.enit.it).  
 
Dal 1/1/2013 e' in vigore il nuovo Regolamento del Catalogo dei Servizi: 

Le Regioni non pagheranno più i servizi offerti dall’ENIT per la promozione all’estero dei territori 
regionali. Alle Imprese turistiche aderenti al Club Italia sarà offerta l’opportunità di usufruire di una 
riduzione sul costo complessivo dei servizi richiesti. 

http://www.enit.it/


 

 

CCaalleennddaarriioo  ffiieerree  ttuurriissttiicchhee  RRuussssiiaa  ee  CCSSII    

 

        

Fiera Date Citta' Organizzatore Location WEB 

M
O

SC
A

 

ITM - Intourmarket International Specialized Exhibition marzo  Mosca Expotour IEC "Crocus Expo" www.itmexpo.ru  

MITT Moscow International Travel & Tourism marzo  Mosca ITE (Londra/Mosca) 
"ExpoCenter" 
Krasnaya Presnya www.mitt.ru  

MITF International Travel Fair  maggio Mosca 
Committee for tourism 
Moscow City Government 

Exhibition Centre 
"Gostiniy Dvor" 

www.mitf.ru  

Otdykh - LEISURE International Trade Fair for Tourism  settembre Mosca EuroExpo (Moscow) IEC "Crocus Expo" www.tourismexpo.ru  

Ski Salon Moscow International Ski & Board Salon ottobre Mosca 
Travel Company 
"Ertzog"/SalonExpo 

Exhibition Centre 
"Gostiniy Dvor" http://skiexpo.ru/  

                 

R
U

SS
IA

 

SAMARA TOUR EXPO International Specialized Exhibition aprile/ottobre        Samara RTE , ExpoDom EC Alabina www.rte-expo.ru  

TOURSIB 
International Exhibition of Travel and 
Tourism 

aprile Novosibirsk The Siberian Fair, ITE (Londra) IEC di Novosibirsk 
http://sibfair.ru/  

LETO/EXPO TRAVEL International Specialized Exhibition aprile/ottobre           Ekaterinburg Expocom EC "CMTE" www.expo-com.info  

INWETEX International Travel Exhibition ottobre  S.Pietroburgo RESTEC (SPb) LenExpo www.restec.ru  

                

C
SI

 

UITT Ukraine International Travel & Tourism marzo Kiev ITE (Londra) Expocenter di Kiev www.uitt-kiev.com 

Tourism Leisure 
Hotels 

Moldavian International Specialized 
Exhibition of Tourism, Leisure and Hotel 
Industry  

aprile Chisinau 
International Exhibition 
Centre "Moldexpo" 

IEC "Moldexpo"  
www.tourism.moldexpo.

md  

LEISURE Minsk 
International Specialized Exhibition 
(Belarus)  

aprile Minsk 
National Exhibition Centre 
"BELEXPO" EC "BelExpo" 

www.belexpo.by  

KITF 
Kazakhstan International Travel & 
Tourism 

aprile Almaty 
ITE (Londra),  ITECA (Cental 
Asia) IEC "Atakent" www.kitf.kz  

AITF Azerbaijan International Travel & Tourism aprile Baku ITE (Londra),  ITECA Caspian SEC di Baku www.aitf.az  

Leisure Astana 
Kazakhstan International Tourist 
Exhibition  

settembre Astana 
ITECA (ITE Cental Asia) EC "Korme" www.leisure.kz  

TITF Tashkent International Tourism Fair ottobre Tashkent 
Uzbektourism, Advertising 
Agency "Great Silk Road" 

UzExpoCenter 
www.tourfair.uz  

TOURBUSINESS 
International specialized exhibition 
(Belarus)  

ottobre Minsk 
National Exhibition Centre 
"BELEXPO" EC "BelExpo" www.belexpo.by  

http://www.itmexpo.ru/
http://www.mitt.ru/
http://www.mitf.ru/
http://www.tourismexpo.ru/
http://skiexpo.ru/
http://www.rte-expo.ru/
http://sibfair.ru/
http://www.expo-com.info/
http://www.restec.ru/
http://www.tourism.moldexpo.md/
http://www.tourism.moldexpo.md/
http://www.belexpo.by/
http://www.kitf.kz/
http://www.aitf.az/
http://www.leisure.kz/
http://www.tourfair.uz/
http://www.belexpo.by/


 

 

 


