FORUM SUL TURISMO ITALO-RUSSO
18-19 Settembre 2014
Palazzo Reale, Milano

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero della
Cultura e del Turismo della Federazione Russa, l’Ambasciata d’Italia a Mosca, il
Comune di Milano e il Consolato Generale della Federazione Russa a Milano
organizzano il 18 e 19 settembre 2014, al Palazzo Reale di Milano, il I “Forum sul
Turismo italo-russo”, che si inserisce nel quadro dell’Anno Incrociato del Turismo
2013-2014.
Il Programma si aprirà con una sessione plenaria, presieduta dal Sottosegretario ai
Beni e alle Attività Culturali e al Turismo, Francesca Barracciu, e dal Vice Ministro
per la Cultura e il Turismo russo, Alla Manilova.
Seguiranno le sessioni tematiche, dedicate alla presentazione del territorio e dei
“cluster turistici” dei due Paesi, ai servizi di accoglienza per gli stranieri, anche alla
luce del progetto “Russian Friendly”, il decalogo di raccomandazioni sviluppato
dall’Ambasciata d’Italia a Mosca insieme ai maggiori tour operator russi;
all’illustrazione delle potenzialità di investimento nel settore turistico e alla
formazione professionale e universitaria nel campo del management turistico.
Nell’ambito del Forum saranno infine presentati e messi a disposizione di tutti gli
interessati gli strumenti informatici sviluppati durante l’Anno Incrociato del Turismo:
il sito internet www.italiagodturisma.com, che costituisce il primo e sinora unico
portale web sull'Italia turistica esistente in lingua russa; la newsletter mensile
distribuita dall’Ambasciata a più di 1.700 operatori e giornalisti russi del settore del
turismo; la Application per smartphone sul turismo in Italia.
In cinque anni, i turisti russi che visitano l’Italia sono più che raddoppiati, passando
da 461 mila nel 2009 a 1,088 milioni nel 2013 e l’indotto ha sfiorato nel 2013 la cifra
di 1,5 miliardi di Euro. Il Forum costituirà un momento importante in cui mettere a
sistema le “best practices” adottate dalle regioni, dalle Associazioni di Categoria e
dagli operatori turistici per attrarre i flussi turistici dalla Russia. Sarà inoltre
un’occasione per raccogliere i suggerimenti dell’industria turistica russa su come
migliorare l’offerta turistica italiana, rafforzando la collaborazione a livello
istituzionale, commerciale e culturale: il potenziale di crescita dei flussi turistici russi
in Italia è infatti ancora ampio.
Per registrarsi: TMTI.ForumITRU@comune.milano.it

