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Italia e Russia hanno dichiarato il 2013-2014 l’Anno del Turismo Incrociato italo-
russo, con l’obiettivo di aumentare i flussi turistici nelle due direzioni. L’Italia è il
secondo Paese, dopo la Cina, e il primo Paese europeo con il quale la Russia
promuove un Anno del Turismo. Per l’Italia l’Anno con la Russia è invece il primo
Anno del Turismo italiano all’estero, a testimonianza dell’importanza del mercato
russo per la nostra industria turistica.

Il contributo del turismo al prodotto interno lordo dell’Italia ammonta a oltre 130
miliardi di euro (9% della produzione nazionale) e impiega 2,2 milioni di addetti (un
lavoratore su dieci). Nel 2011 più di un miliardo di persone ha effettuato un viaggio
all’estero per turismo. Lo sviluppo del turismo internazionale sarà sempre più trainato
dalle economie emergenti e dai Brics.  L’Anno del Turismo con la Russia offre
pertanto all’Italia una grande opportunità per realizzare il suo potenziale turistico e
per promuovere il suo straordinario patrimonio storico e artistico, che costituisce un
vantaggio competitivo forte e durevole. L’Italia è un “museo a cielo aperto” che, con
49 siti iscritti nella lista dell’UNESCO, ospita il più importante patrimonio culturale e
artistico a livello mondiale, l’80% del quale è situato fuori dai grandi “magneti” del
turismo italiano, Roma, Venezia, Firenze.

Obiettivo dell’Anno del Turismo è far scoprire ai turisti russi l’”Italia sconosciuta”,
meta ideale del turismo destagionalizzato, costituita dalle Regioni e dalle destinazioni
meno note, dai siti Unesco e dai Borghi, dalle città d’arte minori che raccontano, non
meno di Roma, Venezia e Firenze, secoli di storia, di cultura e di arte italiana e
mondiale. L’Italia è inoltre in grado di proporre un’offerta turistica multisettoriale e
“multisensoriale” capace di rispondere ai diversi interessi del turista russo: in
occasione dell’Anno del Turismo verranno pertanto presentate proposte di viaggio
diversificate, sia nei settori tradizionali come il turismo culturale, estivo ed invernale,
sia per quelli più innovativi per il mercato russo, come il “wellness” e lo sport,
l’enogastronomico, il culturale-religioso, o ad alta specializzazione come il
congressuale e il sanitario.

Durante l’Anno del Turismo sarà inoltre avviata in Russia la promozione di itinerari
turistici e culturali connessi all’Expo di Milano, che si aprirà il 1° maggio 2015.



I russi amano già l’Italia: dal 2008 al 2012, il flusso di turisti russi ha registrato un
aumento medio annuo del 25%, passando dai 438.000 visitatori del 2008, ai 793.000
del 2011, fino ad arrivare al record del milione di presenze nel 2012. L’aumento
medio annuo è il doppio rispetto a quello del turismo cinese e brasiliano
(rispettivamente 13% e 12%), collocando la Russia al primo posto nel mondo per
incremento dei flussi turistici verso l’Italia. In termini assoluti il numero di turisti
russi in Italia è tuttora ridotto rispetto a quello, ormai stabile, di viaggiatori
provenienti dagli Stati Uniti d’America o dall’Europa Occidentale, ma il trend è in
fortissimo aumento, considerata anche la crescita costante del turismo outbound
russo.

I russi sono  turisti “di qualità”: nel 2012 l’indotto del turismo dalla Federazione
Russa verso l’Italia è stato di 1 miliardo di euro (sui 36 miliardi spesi dai viaggiatori
russi in tutto il mondo), passando dai 567 milioni di euro del 2008 all’1,2 miliardi di
euro del 2012. Si tratta di un aumento di oltre il 20% annuo, che rappresenta il
miglior risultato a livello mondiale, seguito – a distanza – dal 12,5% di aumento
medio annuo della spesa complessiva dei turisti cinesi. Significativo è il dato della
spesa pro-capite giornaliera dei viaggiatori russi in Italia, diminuita da 193 a 150 euro
tra il 2011 e il 2012, ma che incrociata con l’aumento del numero dei turisti dimostra
come l’Italia stia diventando una meta per la classe media russa e come il bacino di
provenienza dei flussi verso l’Italia si stia allargando. Obiettivo dell’Anno del
Turismo sarà l’attrazione di viaggiatori russi dalle Regioni della Federazione con
presentazioni e seminari per l’industria turistica, mostre fotografiche e iniziative
culturali itineranti.

Secondo i dati della Banca d’Italia, al 31 agosto 2013 gli arrivi russi in Italia sono
aumentati del 15% (782.000 rispetto ai 683.000 del 2012), mentre la spesa dei
viaggiatori russi e’ cresciuta del 26%, superando i 940 milioni di euro.

Il programma dell’Anno del Turismo italiano in Russia si articolerà in iniziative
culturali, come concerti, festival del cinema e mostre fotografiche itineranti, che
saranno realizzati anche nelle Province della Federazione Russa; presentazioni
turistiche e seminari BtoB per operatori del settore, a cura dell’Agenzia Nazionale per
il Turismo, ENIT e delle Regioni italiane; educational e press tour in Italia per
rappresentanti della stampa e partecipazione alle principali fiere di settore. L’Italia
sarà inoltre presente per la prima volta sul web con un sito dedicato in lingua russa,
www.italiagodturisma.com, che sarà presentato a gennaio, e con una pagina
Facebook e Vkontakte. In occasione dell’Anno del Turismo, le Regioni italiane si
porranno inoltre l’obiettivo di realizzare portali turistici regionali in russo e di
sviluppare  servizi  “Russian Friendly” di ospitalità e ricettività, tagliati su misura per
la clientela russa.

I visti non sono un ostacolo alla crescita dei flussi turistici russi verso l’Italia. L’Italia
adotta da tempo una politica di facilitazione nel rilascio dei visti a cittadini russi, che
ci ha consentito in pochi anni di raddoppiare il numero dei visti. A fine 2013 i
Consolati Generali italiani nella Federazione Russa ne rilasceranno circa 770.000,



con un aumento del 22% rispetto al 2012, un terzo dei quali multipli a durata annuale
e biennale. In Russia l’Italia rilascia un terzo dei visti rilasciati in tutta la rete
all’estero (quest’anno circa 770.000 su poco più di 2 milioni).

Per ridurre i disagi, in occasione dell’Anno del Turismo e, in prospettiva, dell’Expo
di Milano 2015, l’Italia:

- rilascerà visti multipli della durata da uno a cinque anni ai viaggiatori
frequenti e ai turisti più affezionati all’Italia.

- aprirà nuovi centri visti. Oggi l’Italia è presente con il VMS – Visa
Management System – in 17 Città della Federazione Russa, di cui 15 nelle
Regioni.  Nuovi centri stanno aprendo in questi giorni a Volgograd, e
Rostov sul Don. Nel 2014 ne saranno aperti altri oltre gli Urali
(Vladivostok, Irkutsk e Tomsk).

Per l’Anno del Turismo saranno inoltre rilasciati visti gratuiti a:
- Partecipanti al programma dell’Anno del Turismo russo in Italia.
- Giornalisti di testate  di interesse per la promozione dell’Anno del Turismo
- Tour operator.

Oltre alle categorie già previste dal Codice Visti e dall’Accordo di facilitazione:

- Studenti e insegnanti partecipanti a programmi di scambio
- Partecipanti a manifestazioni sportive giovanili
- Minori fino a 12 anni
- Disabili e accompagnatori.

Queste facilitazioni sono concesse nel rispetto della normativa Schengen e
costituiscono un’applicazione massima delle flessibilità consentite dal Codice
Schengen e dall’Accordo di facilitazione tra Russia e UE.

Maggiori informazioni sui visti potranno essere richieste a
Mosca.annoturismo@esteri.it.

Seguiteci su www.italiagodturisma.com e su Facebook e Vkontakte.


