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1. Analisi del quadro socio-economico 
 
 
Pur trattandosi di un ordinamento federale, il sistema politico russo è caratterizzato da 
un forte accentramento e dalla netta centralità del Potere esecutivo e della  Presidenza. 
Obiettivo prioritario delle Autorità è assicurare la stabilità del Paese e rafforzarne lo 
status di primo piano a livello globale dopo la difficile fase di transizione successiva al 
collasso dell’Unione Sovietica. Dopo alcuni anni di crescita a tassi elevati, nel 2013 il 
modello di sviluppo adottato nell’ultimo decennio, fondato sullo sfruttamento delle 
risorse naturali e della capacità produttiva esistente, che ha comportato miglioramenti 
significativi delle condizioni di vita della popolazione, mediante incremento dei salari 
reali e dei consumi, si e’ dimostrato meno efficace rivelando le criticità strutturali del 
sistema russo. La crescita economica ha fatto segnare un rallentamento, attestandosi 
nel 2013 all’1,4%. La disoccupazione, nonostante la minore crescita, ha continuato a 
mantenersi su livelli ridotti 5,6%. A fine 2013 il calo del Rublo nei confronti dell’Euro 
pari al  20% circa rispetto al valore originario ha ridotto in modo sensibile la capacità di 
spesa della classe media e bassa. La crisi nei rapporti con l’Occidente che ha portato 
all’annessione della Crimea e le sanzioni adottate dagli Stati uniti e dall’Unione 
Europea hanno determinato un peggioramento del clima dei rapporti con i Paesi 
europei, con ricadute significative sulla fiducia degli imprenditori e sulle decisioni di 
spesa dei cittadini russi, inclusi viaggi all’estero per turismo.   
 
 
1.a Principali indicatori economici 
 

(in dollari) 2011 2012 2013 2014 2015 

PIL (in mld USD) 1.904 2.002 2.041 2.240 2.431 

PIL pro-capite (in USD) 12.122 14.378 14.212 n.d n.d. 

Crescita del PIL reale (var %) 4,3 3,4 1,3 0,50 1,8 

Consumi privati (in mld. USD) 598,9 662,7 732 n.d. n.d. 

Debito pubblico (in mld USD) 185,6 251,8 260,8 n.d n.d. 

Investimenti diretti stranieri 
(in mld USD) 

18,4 18,7 26,1 n.d. n.d. 

Bilancia commerciale (in mld 
USD) 

196,8 192,3 179,0 146,9 137,3 

Rating OECD sul rischio Paese 3 3 3 3 n.d. 

Tasso di disoccupazione 
(criteri ILO) 

6,10% 5,50% 5,60% 5,50% 5,30% 

Fonti: RosStat - Servizio Nazionale di Statistica della Federazione Russa; ILO – International Labour 
organization 
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1.b    Principali indicatori sociali e demografici 
 

Anno 2013 

Popolazione (in milioni) 143,3 milioni 

Lingua ufficiale Russo e lingue locali 

Religione 
Cristiani ortodossi 73%, Mussulmani 
6%, Cristiani cattolici 1%, Cristiani 
protestanti 1%, Atei 17% 

Struttura demografica (quota %) 
0-14 anni: 16,5%; 15-64 anni: 
60,8%; over 65 anni: 22,7% 

Età media 
Maschile: 36,5; Femminile: 41,8; 
Media: 39,4 

Tasso di crescita della popolazione + 0,23% 

Rapporto maschi/femmine 0,86 uomini per ogni donna 

   Fonti: RosStat - Servizio Nazionale di Statistica della Federazione Russa 

 
 
 

2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing 
 

Secondo i dati del Rosstat (il Servizio di Statistica della Federazione Russa), nel 
2013 circa 18,3 milioni di russi si sono recati all’estero per motivi di turismo, con una 
crescita complessiva del 6% rispetto al 2012. In termini comparativi, la Federazione 
Russa appare nelle statistiche dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO) tra i 
primi dieci mercati turistici per “outgoing” a livello mondiale, sia in termini di flussi sia di 
spesa.  
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Destinazioni turistiche preferite dai russi 

 

Fonte RosStat, in migliaia 

 
 

I Paesi favoriti dai russi per il turismo sono Turchia, Egitto, Grecia, Cina, 
Thailandia, Spagna, Finlandia, Germania, Italia ed Emirati Arabi. Le mete verso cui il 
flusso turistico dalla Russia è più intenso rimangono quelle per cui non sussiste 
l’obbligo di visto. Hanno tuttavia registrato un significativo aumento anche destinazioni 
marittime europee come Grecia, Cipro e la Spagna, cresciute rapidamente sul mercato 
russo negli ultimi anni grazie all’adozione di campagne promozionali mirate e a una 
politica di prezzi molto competitivi. In particolare, nel 2013 la Grecia ha registrato un 
incremento del 70,3%, Cipro del 43,2% e la Spagna del 28%, partendo da cifre ben 
superiori a quelle italiane.  

L’Italia rimane la meta culturale più amata dai viaggiatori russi, specialmente 
nelle Regioni di Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburgo. Nonostante sia cresciuta negli 
ultimi anni la domanda per prodotti di nicchia, continuano a essere sempre molto 
richieste le città d’arte (sia quelle più note, come Roma, Venezia, Firenze e Milano, sia 
quelle “minori”). In aumento anche la domanda di turismo invernale e sciistico, 
soprattutto verso il Trentino e la Val d’Aosta. Oltre al consueto apprezzamento dei tour 
classici, cresce la domanda per località termali, sempre più ricercate dai viaggiatori 
russi.  

Il 2013 ha confermato un aumento dei flussi turistici provenienti dalla Russia 
(+14,2% di turisti, +3,7% di viaggiatori in generale), in linea con il risultato degli anni 
precedenti: in cinque anni, infatti, sono più che raddoppiati i turisti russi che hanno 
visitato l’Italia, passando da 461 mila nel 2009 a 1,088 milioni nel 2013. Anche i 

 Paese 
Variazione 

percentuale 
2012-2013  

2013 2012 2011 2010 2009 

1 TURCHIA 22,4% 3078,6 2516,1 2681,7 2367,6 1966,7 

2 EGITTO 0,1% 1909,2 1906,6 1452,8 2198,3 1615,4 

3 GRECIA 70,3% 1175,6 690,4 612,5 386,7 282,3 

4 CINA -19,7% 1067,5 1328,9 1502,3 1440,4 999,2 

5 THAILANDIA 16,9% 1035 885,1 780,2 464,8 233,1 

6 SPAGNA 27,9% 1012,8 792,1 645,3 411,4 296,3 

7 FINLANDIA 76,5% 904,7 512,5 912,1 709 556,3 

8 GERMANIA 16,5% 830,9 713,1 702,3 470,7 363,3 

9 ITALIA 27,2% 725,8 570,8 535,3 451,5 336,1 

10 EMIRATI ARABI 19% 653,4 549,3 394,6 286,9 214,3 

11 CIPRO 43,2% 579,7 404,7 323,6 234,3 155,1 

12 BULGARIA 28% 498,6 389,4 339,6 263,2 207,4 

13 REP. CECA 24,7% 473,6 379,7 367,5 267,5 213,9 

14 FRANCIA 25,3% 374,9 299,3 267,2 222,7 200,1 

 TOTALE 6% 18291,7 15332,1 14495,9 12605 9555,2 
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pernottamenti sono cresciuti in misura più che proporzionale, passando da poco meno 
di 3 milioni e 600 mila nel 2009 a quasi 8 milioni l’anno scorso (dati Banca d’Italia). 
 

I russi, inoltre, sono dei repeaters: il 44% dei turisti che viaggiano con pacchetto 
è già stato in Italia almeno una volta, mentre il 56% sono alla loro prima vacanza nel 
nostro Paese. Di coloro che hanno già fatto vacanza, il 43% c’è stato una volta, mentre 
il 26% da due a tre volte ed il 30% più di tre volte. 

 
Tale dato risulta tanto più significativo se confrontato con l’outgoing turistico 

degli altri Paesi BRIC: i flussi provenienti dalla Federazione Russa sono ancora più del 
doppio di quelli dal Brasile e pari a circa quattro volte quelli cinesi e indiani.   
 
 

Ingressi alla frontiera di cittadini russi in Italia 

 

Dati in migliaia 2010 2011 2012 2013 
Variazione 

Percentuale 
2010 / 2013 

Russia 649 793 1.050 1.088 +67,6 % 

Fonte: Banca d’Italia, elaborazione di Ambasciata d’Italia a Mosca 

 
 

Numero di pernottamenti  dei russi in Italia 

 

Dati in migliaia 2010 2011 2012 2013 
Variazione 

Percentuale 
2010 / 2013 

Russia 4.296 6.375 7.919 7.820 +82 % 

Fonte: Banca d’Italia, elaborazione di Ambasciata d’Italia a Mosca 

 
 

I visti 
 

Il dato delle presenze è confermato dall’andamento dell’attività di rilascio dei 
visti, aumentati del 22% rispetto al 2012 (20% a Mosca e 75% a San Pietroburgo). Nel 
2013 i Consolati Generali italiani nella Federazione Russa hanno rilasciato 770.000 
visti (720.000 a Mosca e 50.000 a San Pietroburgo) pari al 36% dei visti concessi da 
tutta la rete italiana all'estero.  

I visti multipli (a Mosca ancora in prevalenza della durata di un anno) sono 
aumentati del 150% rispetto al 2012, incidendo per il 30% sul numero dei visti totali.  

La crescente domanda di visti è stata accompagnata da una progressiva 
espansione della presenza di centri visti del provider esterno VMS sul territorio della 
Federazione Russa: da settembre 2013 sono stati aperti otto nuovi uffici nelle Regioni 
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della Federazione Russa, portando a 22 il numero totale degli Uffici presso i quali è 
possibile richiedere un visto per l’Italia. 

 
 

La spesa 
 

La spesa turistica russa in Italia è cresciuta nel 2013 dell’11,4% (+60% in quattro 
anni e più dell'incremento delle presenze) e ha portato l'indotto a 1 miliardo e 328 
milioni di euro: un livello secondo solo a quello del turismo statunitense e pari a tre 
volte l'indotto della Cina e del Brasile. Questo dato conferma la tendenza più generale 
all'acquisto di un "peso" sempre maggiore del turismo extracomunitario rispetto ai flussi 
provenienti da Paesi dell'Unione Europea: questi ultimi rappresentano, infatti, circa i 2/3 
del totale (51 milioni di persone), ma il loro livello di spesa, rimasto sostanzialmente 
stabile negli ultimi anni, conta solo per il 56% dell'indotto.  

Tra il 2009 e il 2013, la spesa del turismo russo in Italia è cresciuta da 623 
milioni a 1 miliardo e 328 milioni di euro.  I viaggiatori russi nel nostro Paese sono 
caratterizzati da un livello di spesa media giornaliera fra i più elevati (circa 170 euro nel 
2013, 210 per chi alloggia in hotel, 150 per i viaggiatori d’affari). La spesa media 
giornaliera dei turisti russi in Italia nel 2013 è stata superiore del 65 per cento alla 
spesa degli altri turisti stranieri, che si è attestata a 103 euro. 

La spesa dei viaggiatori russi in Italia a prezzi correnti dalla fine degli anni 90 è 
cresciuta a un ritmo medio di oltre il 25 per cento annuo; nel 2013 la Russia è stata per 
l’Italia il settimo mercato incoming con il 4% di quota di mercato sul totale delle entrate 
turistiche. La spesa dei viaggiatori russi si concentra soprattutto in Emilia Romagna, 
seguita da Lombardia, Lazio, Veneto e Toscana. In particolare, la spesa turistica dei 
russi in Lombardia, pari nel 2013 a 262 milioni di euro, è aumentata del 6 per cento 
rispetto al 2012 e rappresenta il 20 per cento delle spese complessive dei viaggiatori 
russi in Italia. 
 

Spesa dei russi in Italia 
 

Dati in milioni di 
euro 

2010 2011 2012 2013 
Variazione 

Percentuale 
2012 / 2013 

Variazione 
Percentuale 
2010 / 2013 

Russia 830 925 1.191 1.327 +11,4 % +60 % 

Fonte: Banca d’Italia, elaborazione di Ambasciata d’Italia a Mosca 

 
 

Interessante anche l’analisi delle tipologie di servizi acquistati dai viaggiatori 
russi. Nel 2013 i russi in Italia hanno speso il 37% in acquisti di beni nei negozi, il 30% 
per l’alloggio, circa il 20% nei ristoranti e nei bar al di fuori della struttura ricettiva dove 
hanno soggiornato. Quote minori sono state destinate all’acquisto di servizi di trasporto 
interno all’Italia e ad altri servizi. È particolarmente elevata la quota che i russi 
destinano allo shopping che sul complesso degli stati di origine della spesa ammonta al 
21%. 
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La lettura di questi dati va integrata con quelli relativi al "tax-free", il cui giro di 

affari e' cresciuto nel 2013, in linea di continuità con gli anni precedenti, a un tasso 
dell'8%. Proprio i turisti russi trainano il mercato, con il 27% degli acquisti totali e una 
spesa media di 649 euro, seguiti dai cinesi (21%). Gli altri Paesi seguono a notevole 
distanza: gli americani rappresentano il 6% del mercato “tax-free”, mentre i turisti 
giapponesi (5% del mercato) hanno fatto registrare un calo del 25% degli acquisti 
rispetto al 2012. 

 
I turisti russi sono "top spender" in tutte le maggiori città italiane: la quota di 

acquisti effettuata da cittadini russi ammonta al 29% a Milano e Roma, al 17% a 
Firenze e al 16% a Venezia. Moda e abbigliamento sono i settori preponderanti, 
rappresentando complessivamente il 76% del mercato (con uno scontrino medio di 673 
euro); sempre più rilevante infine la componente di acquisti effettuata nei poli outlet 
(+34% nel 2013).    
 

 
Distribuzione stagionale dei flussi 

 
I flussi turistici russi appaiono distribuiti in maniera piuttosto omogenea durante 

tutto l’arco dell’anno. I periodi di maggiore afflusso verso l’Italia si registrano nel 
periodo estivo (46,5%), nella stagione sciistica (12,5%), durante il Capodanno e il 
Natale Ortodosso (10,6%) e in corrispondenza delle festività di maggio (7%).  

Il rallentamento dell’economia ha portato a un incremento dei soggiorni brevi, 
prenotati spesso via internet con destinazione le maggiori città italiane.  

 

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

2009 309293 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 327834 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 435782 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 

2012 519 410 273 628 328 434 322 286 427 590 692 705 1 025020 968 905 785 432 377 985 230 130 228 260 

% 8,41 4,43 5,32 5,22 6,92 11,21 16,58 15,68 12,71 6,11 3,72 3,69 

Fonte Istat 
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2.b Composizione target 
 

 
 
 
Di seguito le tabelle che descrivono brevemente i principali target di riferimento come 
individuati nel grafico precedente: 
 

TARGET 1: Uomini d'affari / Professionisti 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Persone di status economico alto e medio-alto. Sta crescendo 
la propensione al viaggio all’estero anche da parte della classe 
media. Una componente significativa dei viaggi all’estero è 
costituita dai viaggio d'affari, spesso realizzati su invito 
dell`azienda straniera “ospitante”.  

Livello culturale Medio-alto. 

Fasce di età La fascia di età media è ricompresa tra i 35 e i 50 anni. 

Propensione al viaggio Alta, ma con un potenziale per un ulteriore incremento. 

Principali motivazioni di 
vacanza all’estero 

Relax e cultura e mare. E’ in crescita la domanda per il turismo 
termale ed enogastronomico.  

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti  

Tour nelle città d’arte e località balneari sono le richieste 
maggiori. Risultano in crescita anche le “città d’arte minori”, i 
centri storico-archeologici del Centro-Sud e l’entroterra delle 
Isole maggiori. 
In continuo aumento anche la domanda da parte del turismo 
individuale di prodotti turistici “di nicchia”, quali destinazioni 
termali, strutture sportive e tour enogastronomici.  

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni  

Qualità dell’alloggio, efficienza del servizio, sicurezza. 
 

Giovani/studenti 

11% 

Senior 4% 

Famiglie con 

bambini 15% 

Viaggiatori 

Individuali 18% 

Uomini 

d'affari/professio

nisti 35% 

Altro 4% 

Coppie senza 

figli 13% 



 

                            
 

                            
                     

                   

 
Russia                                                                                                                            10     
 
    

 

Tipo di alloggio preferito Alberghi 5 e 4 stelle (58,2%);  3 stelle (10,6%); ville e 
appartamenti  (30%) 

Mesi preferiti per i viaggi Vacanze estive: luglio-agosto (46,5%), 
Sci e vacanze invernali in occasione del Capodanno e  del 
Natale Ortodosso: dicembre-gennaio (23,1%), 
“Festività di maggio” - prima decade di maggio (7%) 

Fonti di informazione preferite  Internet sta guadagnando spazio sempre di piu` come fonte di  
informazione turistica anche per gli uomini d'affari . Restano 
comunque importanti altre fonti quali agenzie di viaggio, 
cataloghi, stampa e TV. 

Canali d’acquisto utilizzati   I canali maggiormente utilizzati sono le agenzie di viaggio e i 
Tour Operator. In crescita anche la prenotazione di viaggi via 
internet. 

 
TARGET 2: Viaggiatori Individuali 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio/alto 

Livello culturale La popolazione russa gode mediamente di un buon livello di 
istruzione: l’interesse culturale rappresenta dunque una delle 
principali motivazioni di viaggio. 

Fasce di età Dai 21 ai 60 anni 

Propensione al viaggio Alta. Rimane comunque fortemente condizionata dalla 
disponibilità economica e dalla posizione professionale. 

Principali motivazioni di 
vacanza all’estero 

Turismo culturale e relax e mare 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti  

Cultura, arte, enogastronomia, SPA (terme, benessere) 
 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni  

Prezzo, organizzazione, efficienza dei servizi. 
Sono scelte con maggiore frequenza le destinazioni che offrono 
un’offerta culturale elevata, unita alla possibilità di riposo e 
divertimento. 

Tipo di alloggio preferito Alberghi 5 e 4 stelle (50,2%); 3 stelle (36,6%);  2 stelle  (3,6%); 
strutture extralberghiere  (9,6%) 

Mesi preferiti per i viaggi Di solito il periodo estivo, oppure in coincidenza con le festività 
natalizie e con quelle della prima decade di maggio.  

Fonti di informazione preferite  Internet sta guadagnando spazio sempre di piu` come fonte di  
informazione turistica.  

Canali d’acquisto utilizzati   I canali piu’ utilizzati sono quelli tradizionali delle agenzie di 
viaggio e dei tour operator e internet.  Crescente tuttavia il 
numero di russi che organizzano da soli il viaggio, attraverso 
prenotazioni on-line 

 
 
TARGET 3: Famiglie con bambini 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio 

Livello culturale Variabile  

Fasce di età Dai 25 ai 40 anni 
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Propensione al viaggio La propensione al viaggio dei turistici di questo target e’ 
fortemente condizionata dalla disponibilità economica e dalla 
posizione professionale. La propensione al viaggio è cresciuta 
negli anni, in rapporto alle migliori condizioni di vita conseguite 
dalla popolazione. 

Principali motivazioni di 
vacanza all’estero 

Evasione, riposo, esperienze con la famiglia 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti  

Mare, natura, montagna, laghi, stazioni termali 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni  

Prezzi, livello di organizzazione, efficienza dei servizi, sicurezza 
 

Tipo di alloggio preferito Alberghi 5 e 4 Stelle  (47,2%); 3 stelle  (33,6%); 2 stelle (6,6%); 
esercizi extralberghieri (12,6%) 

Mesi preferiti per i viaggi Di solito il periodo estivo, oppure in coincidenza con le festività 
natalizie e con quelle della prima decade di maggio 

Fonti di informazione preferite  Siti web, cataloghi, stampa specializzata e generalista, 
passaparola 

Canali d’acquisto utilizzati   Agenzie di viaggio, internet 

 
TARGET 4: Giovani e studenti 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio 

Livello culturale Medio 

Fasce di età Dai 15 ai 25 

Propensione al viaggio La popolazione in tale fascia di età, che compie l'11 % del totale 
dei viaggi all’estero effettuati dei russi, gode di un’elevata 
propensione agli spostamenti 

Principali motivazioni di 
vacanza all’estero 

 
Il desiderio di visitare un luogo lontano; ricerca di esperienze 
all'estero; studi 
 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti  

Città d’arte, comprese quelle “minori”, mare 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni  

Prezzo. immagine percepita da film e programmi TV 
 

Tipo di alloggio preferito Alberghi 2-3 stelle, B&B 

Mesi preferiti per i viaggi Estate, gennaio, febbraio, prima decade di maggio 

Fonti di informazione preferite  Cataloghi, siti web, stampa specializzata, film, programmi TV 

Canali d’acquisto utilizzati   Prevalentemente internet  
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2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della 
“destinazione Italia” 
 

Punti di forza Punti di debolezza 

- Ricca e variegata offerta turistica italiana; 
- Facilità nell’ottenere il visto, anche alla luce 
di una rete di “Centri Visti” sviluppata, che 
conta 22 punti di raccolta delle domande sul 
territorio della Federazione; 
- Rilascio di visti multipli e di lunga durata con 
l’obiettivo di favorire una maggiore mobilità 
anche per soggiorni brevi. 
- Diffuso apprezzamento del “Made in Italy”. 
 

- Necessità del visto d’ingresso rappresenta 
un ostacolo rispetto ad alcuni Paesi fuori 
dall’area Schengen (Turchia, Thailandia) 
- Scarsa diffusione della lingua russa nelle 
strutture di accoglienza in Italia; 
- Scarsità dei servizi e strutture dedicati 
specificamente al turismo russo; 
- Alto prezzo della “destinazione Italia” rispetto 
al livello medio dei servizi turistici; 
 

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 

- Apertura di nuovi collegamenti aerei diretti 
con diverse Città italiane; 
- Sviluppo di servizi di assistenza al turista in 
lingua russa presso le strutture ricettive 
italiane.  
 
 
 

- Difficoltà nelle relazioni con l’UE a seguito 
della situazione in Ucraina; 
- Svalutazione del rublo nei confronti dell’euro;  
- Rallentamento ulteriore dell’economia russa.   
 

 
2.d Analisi della domanda organizzata 

Gli operatori turistici russi specializzati sull’Italia sono oltre 400. Di questi, circa 
300 fanno parte dell’“Advisory Committee” dell’ENIT.  
I Top-10, individuati in base alla quantità di visti turistici richiesti per Italia sono:  
 

- Pac Travel 
- Natalie Tours 
- Danko 
- TEZ Tour 
- TUI Russia  
- Pegas Touristic 
- Intourist 
- DSBW 
- Transaero Tour 
- Larus Viaggi 

 

PAC Travel 

Quota di mercato (anno 2013) 20,6% 

Numero pax venduti (anno 2013) 78.659* 

Strategie di mercato Allargamento attraverso voli charter del numero di 
voli diretti verso l'Italia, specialmente dalle Regioni 
della Russia non coperte dai voli di linea 
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Previsioni di vendita per l’anno 2014 +10% 

Tipologia operatore Touroperator 

Canali di vendita Proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, 
internet 

Tipologia pacchetti venduti Prevalentemente: individuali, voli charter 

Tipologia clienti Tutte tipologie 

Strutture ricettive proposte Alberghi da 3 al 5 stelle, ville, appartamenti 

Prodotti turistici venduti Citta’ d’Arte, Tour culturali, enogastronomici,  laghi, 
mare, sci, MICE, terme e SPA, Italia minore 

* Numero di visti turistici rilasciati dai Consolati Generali di Mosca e San Pietroburgo su 

richiesta del Tour Operator 
 

NATALIE TOURS 

Quota di mercato (anno 2013) 13% 

Numero pax venduti (anno 2013) 49.641* 

Strategie di mercato Specializzazione nelle aree di turismo di massa 

Previsioni di vendita per l’anno 2014 Stabile 

Canali di vendita Agenzie di viaggio, internet 

Tipologia pacchetti venduti Prevalentemente: individuali, charter, fly & drive 

Tipologia clienti Tutte tipologie 

Strutture ricettive proposte Alberghi 2 e 4  stelle, appartamenti, residence, 
villaggi vacanze 

Prodotti turistici venduti Mare, neve, turismo congressuale 

* Numero di visti turistici rilasciati dai Consolati Generali di Mosca e San Pietroburgo su 
richiesta del Tour Operator 

 
 

DANKO 

Quota di mercato (anno 2013) 11% 

Numero pax venduti (anno 2013) 41.780* 

Strategie di mercato Destinazioni minori e ancora poco conosciute dai 
turisti russi 

Previsioni di vendita per l’anno 2014 +5% 

Canali di vendita Proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, 
internet 

Tipologia pacchetti venduti Prevalentemente: individuali, gruppi,  voli charter 

Tipologia clienti Tutte tipologie 

Strutture ricettive proposte Alberghi da 2 al 5 stelle, villaggi vacanze, B&B 

Prodotti turistici venduti Citta’ d’Arte, Tour culturali e enogastronomici  

* Numero di visti turistici rilasciati dai Consolati Generali di Mosca e San Pietroburgo su 

richiesta del Tour Operator 
 
 



 

                            
 

                            
                     

                   

 
Russia                                                                                                                            14     
 
    

 

TEZ TOUR 

Quota di mercato (anno 2013) 5,2% 

Numero pax venduti (anno 2013) 19.899* 

Strategie di mercato Turismo di massa 

Previsioni di vendita per l’anno 2014 Stabile 

Canali di vendita Agenzie di viaggio, internet 

Tipologia pacchetti venduti Prevalentemente: gruppi, Voli charter 

Tipologia clienti Giovani, coppie, professionisti 

Strutture ricettive proposte Principalmente alberghi  3 e 4  stelle 

Prodotti turistici venduti Mare, Montagna 

* Numero di visti turistici rilasciati dai Consolati Generali di Mosca e San Pietroburgo su 

richiesta del Tour Operator 
 
TUI RUSSIA 

Quota di mercato (anno 2013) 2,9% 

Numero pax venduti (anno 2013) 11.082* 

Strategie di mercato // 

Previsioni di vendita per l’anno 2014 Stabile 

Canali di vendita 
 

Agenzie di viaggio, internet 

Tipologia pacchetti venduti Individuali, gruppi 

Tipologia clienti Tutte tipologie 

Strutture ricettive proposte Hotel, villaggi-vacanze 

Prodotti turistici venduti Mare, Città d’Arte 

* Numero di visti turistici rilasciati dai Consolati Generali di Mosca e San Pietroburgo su 

richiesta del Tour Operator 
 
 
 
2.e Collegamenti aerei 
 
 
Informazioni su principali voli di linea (diretti, annuali e stagionali) verso l’ ITALIA 
 

Stagione invernale 
 

Roma 

Mosca 

Alitalia 

Aeroflot 

Transaero 

San Pietroburgo 

Alitalia 

Aeroflot 

Transaero 
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Rossya Airlines 

Ekaterinburg 
Alitalia 

Ural Airlines 

Milano 

Mosca 

Alitalia 

Aeroflot 

Transaero 

San Pietroburgo 

Alitalia 

Aeroflot 

Transaero 

Rossya Airlines 

Venezia 
Mosca 

Alitalia 

Aeroflot 

Transaero 

San Pietroburgo Alitalia 

Rimini 
Mosca 

Transaero 

Ural Airlines 

Ekaterinburg Ural Airlines 

Verona Mosca 
Meridiana 

S7 

Torino Mosca Livingstone 

Bologna Mosca 
Alitalia 

Aeroflot 

 
Stagione estiva 

 

Roma 

Mosca 

Alitalia 

Aeroflot 

Transaero 

Blue Panorama 

San Pietroburgo 

Alitalia 

Aeroflot 

Transaero 

Rossya Airlines 

Ekaterinburg 
Alitalia 

Ural Airlines 

Milano 

Mosca 

Alitalia 

Aeroflot 

Transaero 

San Pietroburgo 

Alitalia 

Aeroflot 

Transaero 

Rossya Airlines 

Venezia Mosca Alitalia 
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Aeroflot 

Transaero 

Air One 

San Pietroburgo 
Alitalia 

Airone 

Rimini 
Mosca 

Transaero 

Ural Airlines 

Ekaterinburg Ural Airlines 

Verona Mosca 
Meridiana 

S7 

Bologna Mosca 
Alitalia 

Aeroflot 

Cagliari Mosca Meridiana 

Olbia Mosca Meridiana 

Pisa 
Mosca 

Airone 
San Pietroburgo 

Catania 

Mosca 
Alitalia 

San Pietroburgo 

Krasnodar 
Airone 

Rostov-on-Don 

Palermo 
Mosca 

Alitalia 
San Pietroburgo 

 
Diversi Tour Operator hanno inoltre istituito voli charter per le seguenti città 

italiane: Rimini, Palermo, Catania, Cagliari, Olbia, Genova, Napoli, Bari, Ancona, 
Treviso, Trieste, Verona, Pisa, Bologna, Torino, Bergamo, Grosseto, Lamezia Terme. I 
charter “coprono” anche le rotte con altre grandi città della Federazione come 
Ekaterinburg, Samara, Rostov-sul-Don, Celjabinsk, Krasnodar, Nizhny Novgorod, 
Novosibirsk e altri,  e possono diventare un rilevante fattore di sviluppo turistico.  
 
 
2.f  Brand Italia e analisi dei competitor 
 

Cultura e “lifestyle” italiano sono i due maggiori punti di forza dell’Italia sul 
mercato russo, dove il “brand Italia” è ampiamente conosciuto e apprezzato.  
Permangono tuttavia carenze strutturali che indeboliscono il potenziale turistico del 
nostro Paese: l’Italia continua a essere considerata una destinazione costosa, rispetto 
agli altri maggiori competitor europei, a fronte di servizi spesso insufficienti o non mirati 
al pubblico russo. Sono poco numerose le strutture e i servizi che prevedano servizi ad 
hoc come la disponibilità di personale russofono.  

Le destinazioni verso le quali non c'è obbligo di visto continuano essere nella 
lista delle mete più richieste, in particolare Turchia, Tailandia, Egitto (sebbene 
quest’ultima abbia subito rispetto ai livelli del 2010 una diminuzione dei flussi a causa 
dell’instabilità politica). Una promozione  “aggressiva” sul mercato russo e prezzi molto 
competitivi hanno permesso a Grecia, Cipro e Spagna di aumentare in maniera 
significativa i flussi turistici dalla Russia. 
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L’Ente di promozione turistica della Spagna, Turespaña, ha investito nel 2013 
4,5 milioni di Euro in una campagna pubblicitaria online nei mercati prioritari per il 
settore turistico (Regno Unito, Germania, Francia e Russia). Tali Paesi rappresentano 
nel complesso la fonte del 56% di tutti i turisti stranieri che hanno visitato la Spagna nel 
corso dell'anno precedente. La Russia rappresenta da sola circa il 18% ed è cresciuta 
sensibilmente negli ultimi anni (+28% nel 2013 secondo i dati Rosstat, +31,2% secondo 
i dati forniti da Turespaña). 

Il Ministero del Turismo e della Cultura della Turchia ha realizzato nel 2013 una 
campagna pubblicitaria all'estero del valore complessivo di 45 milioni dollari, di cui 5 
milioni di dollari dedicati al mercato russo. La Turchia mira a migliorare la propria 
immagine di destinazione turistica non limitandosi a presentarsi come “destinazione 
balneare” ma puntando su un livello di servizi elevato, strutture alberghiere di qualità, 
eventi culturali e un’offerta turistica variegata. Attraverso questo programma, la Turchia  
mira ad aumentare la durata media di permanenza dei turisti nel Paese e a 
“destagionalizzare” l’afflusso turistico al di fuori della stagione estiva.   
 

A febbraio 2014, è stata presentata la nuova campagna pubblicitaria dell’Egitto 
"Gift of the Sun", elaborata anche attraverso la consulenza  gli esperti dei dipartimenti 
pubblicitari dei maggiori Tour Operator russi. L’Egitto dispone di un sito 
www.egypt.travel, in 14 lingue, da cui e’ possibile ottenere informazioni, materiale 
fotografico e video sul Paese. 
  
2.g  Nuove tecnologie e turismo 
 

Gli utenti di internet sono stimati in quasi 68 milioni di persone, rendendo la 
Russia il Paese europeo con il maggior numero totale di accessi alla rete. I motori di 
ricerca più popolari sono: yandex.ru; google, yahoo; mail.ru; rambler.ru. I social 
network, molto usati anche come strumento promozionale: Vkontakte, Facebook, 
Odnoklassniki, Twitter, LiveJournal, Instagram.  
 

Sempre crescente il numero dei traveller russi che organizzano autonomamente 
il viaggio senza l’intermediazione di Tour Operator o agenzie di viaggio, ricorrendo 
direttamente alle prenotazioni on-line. 
 
 

Internet and Facebook Usage in Europe 

EUROPE 
Population 
( 2012 Est. ) 

Internet 
Users, 

30-June-12 

Penetration 
(% Population) 

Users % 
in Europe 

Facebook 
31-Dec-12 

Russia 142,517,670 67,982,547 47.7 % 13.1 % 7,963,400 

Fonte: Internet World Stats 

 
 
 
 

http://www.internetworldstats.com/europa2.htm
http://www.internetworldstats.com/europa2.htm#ru
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3. Le linee strategiche 
 

Livello dei prezzi, qualità dei servizi e assenza di servizi ad hoc per la clientela 
russa, mancanza di informazioni disponibili in lingua russa anche nella promozione, 
limitata disponibilità di collegamenti aerei diretti costituiscono le principali criticità nella 
promozione dell’Italia come destinazione turistica.  

 
Turismo culturale – Il turismo culturale costituisce il principale prodotto e fattore 

di attrazione per l’Italia. Le principali città d’arte italiane sono già presenti nell’offerta 
turistica di tutti i maggiori Tour  Operator russi. Si registra un crescente interesse per le 
città d’arte minori e per  itinerari culturali alternativi. Come limite a un maggiore sviluppo 
di queste destinazioni culturali, gli operatori segnalano la carenza di servizi di 
assistenza ai turisti in lingua russa nelle strutture ricettive e servizi ad hoc in genere per 
la clientela russa (incluse le audioguide in lingua russa nei principali Musei).  

Collegamenti aerei - I collegamenti aerei di linea sono numerosi, sebbene 
costosi, ma limitati alle città più importanti o ad “hub” turistici dove la presenza russa è 
consolidata da anni (Riviera Adriatica, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Roma e 
Sardegna). Per incrementare i flussi su tutto il territorio è fondamentale l’istituzione di 
collegamenti aerei diretti (non solo stagionali) verso destinazioni che stanno 
evidenziando un elevato potenziale (come la Puglia e la Calabria) e che possono 
coniugare l’offerta tradizionale del balneare (anche nei mesi di maggio e ottobre) con 
specificità culturali ed enogastronomiche regionali, in linea con le tendenze del mercato 
russo.  

Servizi alberghieri - Gli aspetti dell’offerta turistica italiana da migliorare sono 
soprattutto la qualità dei servizi degli esercizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, 
talvolta non a livello degli standard internazionali e la qualità e quantità 
dell’informazione turistica, anche attraverso la formazione di personale qualificato ed 
espressamente rivolto alla clientela russa.  
 
L’Anno del Turismo 
 
L’Anno Incrociato del Turismo mira ad incrementare le presenze turistiche dalla Russia, 
attraverso la promozione di destinazioni alternative che possano favorire una 
diversificazione e una “destagionalizzazione” dei flussi turistici, e a fornire una 
piattaforma comune per la realizzazione di attività e iniziative promozionali.  
 
Programma di attività promozionali - Pur in assenza di un’azione di impulso e 
coordinamento dal centro e di risorse finanziarie dedicate, è stata predisposta una 
programmazione di circa 200 iniziative culturali, come concerti, festival del cinema, 
mostre fotografiche itineranti, seminari e incontri in diverse Città della Federazione 
Russa, conferenze stampa, press tour in Italia per rappresentanti della stampa russa. 
Sono stati in particolare realizzati, anche con il sostegno di ENIT, 14 Press Tour nelle 
Regioni italiane (Liguria ad agosto; Sardegna a settembre; Parma e Campania a 
ottobre; Lombardia, Toscana, Sardegna, Puglia, Basilicata a novembre; Friuli Venezia 
Giulia a dicembre). Vi hanno partecipato, nel complesso, 22 operatori stampa e tre 
televisioni (Rossija 1, Kanal Kultura e Moja Planeta).  
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Rassegna stampa - Tali iniziative, unite ai contatti sviluppati con i media russi, hanno 
portato alla pubblicazione, senza costi pubblicitari aggiuntivi, di circa 2100 articoli, 
apparsi su siti internet, quotidiani, riviste generaliste o specializzate nel settore turistico. 
La rassegna stampa raccolta fino a maggio 2014 è composta di 3000 pagine di stampa 
in lingua russa (per un valore pubblicitario calcolato ai prezzi medi di mercato di 1 
milione di euro).  

 
Sito Portale Web - Con le risorse a disposizione  dell’Ambasciata d’Italia per la 
comunicazione e’ stato realizzato il sito www.italiagodturisma.com, che costituisce il 
primo e sinora unico Portale Web sull'Italia turistica esistente in lingua russa (non 
essendo il Portale ufficiale www.italia.it disponibile in russo).  
 
Il Sito conta al momento circa 500 pagine di contenuti dedicati: alla presentazione 
dell'offerta turistica, culturale, enogastronomica, delle singole Regioni; alla promozione 
delle Città d'Arte, dei Siti Unesco, dei Borghi d'Italia; a itinerari e idee di viaggio 
sviluppati dall'Ambasciata o forniti da Regioni, Citta' e Operatori e articolati per settore, 
filo conduttore o categoria di soggetti promotori (enogastronomia, arte e cultura, citta', 
Regioni, Touring Club); a interviste con personaggi famosi russi e italiani; a eventi e 
progetti speciali (come EXPO Milano; la Travel Card realizzata da Banca Intesa; la 
Carta Socio Estero del Touring Club; la campagna pubblicitaria "Made in Italy”; il 
Decalogo di Raccomandazioni "Russian Friendly”; il Calendario degli Eventi in Italia); a 
notizie ed eventi inseriti nel programma dell'Anno Incrociato del Turismo; a informazioni 
utili relative ai collegamenti aerei e al rilascio dei visti. 
La costruzione del Sito e' stata accompagnata da una non agevole opera di raccolta di 
materiale fotografico dalle Regioni, dalle Citta', da Archivi privati e da Fotografi 
professionisti, che ha consentito di creare un primo Archivio unico centralizzato, in 
continua evoluzione, ad uso sia del Portale sia di iniziative ed esposizioni fotografiche 
collegate. Per arricchire ulteriormente l'Archivio fotografico e’ stato lanciato un 
Concorso, mettendo in palio due vacanze premio in Italia. 
Il portale www.italiagodturisma, riconosciuto dal MAE come buona prassi della rete 
diplomatico-consolare, si propone come strumento di sistema e come servizio per la 
promozione dell'Italia, rivolto sia al pubblico e agli operatori russi sia ai Territori e agli 
operatori italiani ai quali mette a disposizione una piattaforma per la presentazione 
dell'offerta turistica italiana. Il sito rappresenta uno "sforzo di sistema", realizzato con il 
coinvolgimento delle Regioni italiane, di Citta' e altri partner (tra cui il Touring Club 
Italiano, l'Associazione dei Borghi piu' Belli d'Italia e Associazioni di categoria) che 
hanno fornito testi, materiale fotografico e video per l'allestimento dei contenuti (a 
differenza del portale www.italia.it che non prevede un coinvolgimento delle Regioni).  
Al Sito e' collegata una piattaforma composta dai principali Social Media (Facebook, 
Twitter, Flickr, YouTube, Vkontakte). Da settembre 2014 sarà inoltre disponibile un'APP 
per Apple basata sul design e sui contenuti del Sito, che potra’ essere utilizzata dai 
turisti russi anche in modalita’ off-line in costanza di viaggi in Italia.  
 
 
 
 

http://www.italiagodturisma.com/
http://www.italia.it/
http://www.italiagodturisma/
http://www.italia.it/
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Campagna straordinaria promo-pubblicitaria ENIT 
- Affissionistica negli aeroporti di Mosca (Sheremetievo e Domodedovo), 
S.Pietroburgo (Pulkovo), Krasnodar, Sochi-Adler 
- Inserzioni su riviste e giornali:  Aeroflot, Transaero, Italia - Made in Italy, Italia - La 
Vita come Arte, Treveller Conde Nast, Traveller National Geografic, Discovery, 
Moskovskaya Pravda, Marie Claire, TTG Russia, Tourbusiness, 7Days, Argumenty & 
Facty, Izvestia, Kommersant 
- Webmarketing e reti sociali: Snob, ForbesLife, Adme, Mir.Travel, Cosmo, 
Admagazine, Vkontakte, Odnoklassniki 
- Pubblicità associata con Regioni e/o Tour operator (per il 2015) 
 
Decalogo Russian Friendly – Con i maggiori Tour Operator russi è stato sviluppato il 
Decalogo di Raccomandazioni Russian Friendly rivolto ad alberghi e strutture ricettive 
italiane che è stato diramato con il sostegno di Federalberghi agli operatori italiani. E’ in 
corso l’elaborazione dei dati delle strutture che hanno manifestato interesse 
rispondendo ad un questionario on-line e che saranno segnalate ai Tour Operator 
russi. Come passo successivo Federalberghi svilupperà una versione in russo del 
portale di promo-commercializzazione Italyhotels nella quale saranno inserite le schede 
degli hotel dotati di servizi Russian Friendly. L’iniziativa verrà valorizzata nel quadro del 
Forum bilaterale sul Turismo in programma a Milano il 18 e 19 settembre 2014. 
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Ufficio ENIT Mosca  
Krasnopresnensakya nab. 12, of. 1202 
Russia -  123610 Moscow 
Tel +7 495 258 22 91 
moscow@enit.it  
 
 
Ambasciata d’Italia a Mosca 
Denezhny Pereulok, 5 
115127 Mosca, Russia 
 +7(495) 796-96-91  
embitaly.mosca@esteri.it 
mosca.annoturismo@esteri.it  
www.ambmosca.esteri.it  
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