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Popolazione residente: 146.877.000  

 

Popolazione attiva:  88.000.000 

 

La maggioranza della popolazione vive nella parte europea 

del Paese (78%) 

 

Un terzo della popolazione russa è concentrata in 13 grandi 

città 

 

 

 

Superficie: 17.125.191 kmq  

 

Fuso Orario: Il territorio russo si estende su 11 fusi orari - da 

UTC +2 a UTC +12 (Mosca e S. Pietroburgo UTC+3, nel 

periodo estivo UTC+2). Ora legale permanente 

Ordinamento politico: Repubblica presidenziale 

Suddivisione amministrativa: 85 soggetti (22 repubbliche, 9 

kray, 46 regioni, 1 regione autonoma e 4 distretti autonomi, 

3 città federali 

Grandi città:  

> 1 mln. abitanti > 600 mila ab. > 500 mila abitanti 

 

Mosca (12 mln), S. Pietroburgo (5 mln), 

Novosibirsk, Ekaterinburg, Celyabinsk, 

Samara, Nizhny Novgorod, Kazan’, Omsk, 

Ufa, Voronezh, Volgograd, Perm,  

Rostov-sul-Don, Krasnyarsk 

 

 

Saratov, Krasnodar, Togliatti, Izhevsk, 

Ulianovsk, Barnaul 

Vladivostok, Yaroslavl, Irkutsk, Tiumen’, 

Khabarovsk, Makhachkala, Orenburg, 

Novokuznetsk, Kemerovo, Tomsk, 

Ryazan, Astrakhan', Penza, 

Naberezhnye Celny, Lipetsk, Tula 

 

Religione: Il cristianesimo ortodosso, rappresentato dalla Chiesa ortodossa russa, è la religione tradizionale del popolo russo e quella 

attualmente più diffusa (75%). La seconda religione per diffusione è l’Islam. Sono presenti anche significative minoranze di protestanti, 

cattolici, buddhisti, ebrei, induisti. 

 Federazione Russa. Dati Generali 
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Vladimir Putin nel suo intervento al recente Forum economico “Russia Calling!” (24 ottobre 2017), ha ribadito che 

“l’economia nazionale è uscita dal ristagno, tuttavia i ritmi della sua crescita devono superare quelli medi in tutto il 

mondo”. Il Presidente ha promesso agli investitori che “la diminuzione stabile della dipendenza del Bilancio federale 

dalla congiuntura del mercato del petrolio continuerà nel 2018 e negli anni successivi”. Gli esperti e gli imprenditori 

hanno “decifrato” anche il senso principale del discorso del Capo dello Stato: la pressione fiscale nei suoi parametri di 

oggi rimarrà immutata anche dopo il 2018. Putin è intervenuto inoltre nella polemica relativa all’abbassamento record 

dell’inflazione: fino al 2,7% al 16 ottobre. A suo parere, i rischi di deflazione sono ancora pochi ma ha lodato la 

prudenza della Banca Centrale che, secondo gli esperti, diminuirà il tasso medio d’interesse fino all’8,5% annuo. 

 

Alcuni centri di analisi macroeconomica ed esperti sostengono che “la Russia non è ancora ritornata ai livelli del 2012 

relativi alla dinamica dello sviluppo economico, agli investimenti, al giro d’affari del retail commerciale e ai redditi 

della popolazione”. 

 

Si constata che dopo il “miracolo economico” negli anni 2000-2013 l’economia russa ha ricevuto una forte scossa 

(2014-2015), ma adesso la situazione è divenuta più tranquilla - nel 2016 il Pil è diminuito dello 0,2%. Nei primi 9 mesi 

il Pil è aumentato dell’1,6% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. Gli esperti internazionali hanno migliorato 

la previsione relativa al rating sovrano della Russia, da “negativo” a “stabile”. La previsione è stata migliorata dopo 

l’approvazione di una strategia finalizzata a diminuire la dipendenza della Russia dai redditi provenienti dall’industria 

del petrolio e del gas. Anche se il forte gap di competitività del sistema industriale e produttivo russo non potrà essere 

colmato nel breve periodo, dalla recente politica governativa orientata all'import substitution, a causa delle deficienze 

di carattere strutturale dello stesso sistema. 

 

Gli esperti della Banca Mondiale nella nuova edizione annuale del rating Doing Business hanno classificato la Russia al 

35˚ posto (sei anni fa occupava il 124˚posto) fra i 190 Paesi del mondo analizzati. Dunque, la FR in un anno è salita di 

5 posizioni, superando i partner dell’Unione Economica Euroasiatica e quelli del gruppo dei BRICS. Per avanzare ancora 

nella prestigiosa classifica, la FR dovrà competere con Paesi come Francia, Olanda, Svizzera e Giappone che dedicano 

molta attenzione ai miglioramenti delle condizioni per le attività imprenditoriali. Inoltre, è ancora “in vigore” 

l’indicazione del presidente Putin di classificarsi al 20˚ posto nel 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andamento economia 
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� Poco più di 20 anni fa ai russi era vietato recarsi all'estero. I cittadini sovietici andavano in vacanza sulle spiagge del Mar 

Nero o Mar Baltico, i più fortunati potevano permettersi la vacanza nei paesi dell’Europa dell’Est. Nel 1995 solo 2,6 

milioni di russi si è recato in vacanza al di fuori dell'ex Unione Sovietica, in pochi anni questo numero si è moltiplicato, 

arrivando a 20 milioni nel 2016 (dati Rostourism).  
 

� La tendenza più importante degli ultimi due anni è la crescita notevole del turismo domestico - per esempio verso le 

località sul Mar Nero, Crimea, Kaliningrad (Mar Baltico), Karelia, Lago Baikal, S. Pietroburgo, le città dell'Anello d'Oro, 

Kazan' e altre città d'arte. Questo aumento notevole (di circa il 40%) è causato non solo dal cambio sfavorevole del 

rublo, ma anche dal divieto per alcune categorie di dipendenti pubblici russi di trascorrere le vacanze all'estero. Il 

Governo russo cerca sempre di stimolare questa crescita e orientare i cittadini verso il turismo interno. 
 
� Fino al 2014 la Turchia e l’Egitto sono sempre stati in cima alla classifica come destinazioni preferite dai russi grazie 

all'assenza dell'obbligo del visto, ai prezzi molto competitivi, al sistema "all inclusive" tanto gradito dai turisti russi e ai 

servizi sempre Russian Oriented, nonché la politica promozionale aggressiva con degli investimenti importanti sul 

mercato turistico russo (incentivi ai TO per i voli charter, sconti, pubblicità in TV, stampa e billboard ecc.). Le tensioni 

con la Turchia e l'Egitto, però, hanno implicato "la chiusura" nel 2016 di tali destinazioni e, dunque, l'esclusione dal 

mercato dei nostri principali concorrenti. Il settore turistico di questi paesi ha subito un danno enorme. Dopo la recente 

riapertura l'industria turistica della Turchia si impegna e investe per far ritornare ai volumi che avevano in precedenza 

come mercato di destinazione primaria per i turisti russi.  
 

� I Tour operator russi sono relativamente nuovi; la maggior parte di loro opera da meno di 15 anni. Il mercato resta 

molto frammentato con un elevato numero di imprese molto piccole. Oltre il 70% delle aziende sono di piccole e medie 

dimensioni. Gli operatori più grandi tendono a concentrarsi sul turismo di massa e sono meno specializzati in viaggi su 

misura, meno richiesti da consumatori nella fascia alta del mercato. 
 

� Il T.O. russo deve essere iscritto nel Registro Federale dei Tour Operator dell'Agenzia Federale per il turismo della 

Federazione Russa che rilascia l'apposito certificato e assegna il codice (numero del Registro del Rostourism). Per 

ottenerlo il tour operator è obbligato ad avere le garanzie finanziarie (dalla banca o dalla compagnia di assicurazioni). 

La garanzia finanziaria può essere di € 750.000, di € 1.500.000 o di € 2.500.000 a seconda dei volumi del fatturato. 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 tour operator).  
 

� I cittadini russi 

hanno l'ingresso 

senza visto o il 

visto all'arrivo in 

113 paesi e 

territori (agg. il 

16/01/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento mercato turistico 
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      Russia 

       Penisola di Crimea (con il passaporto interno) 

       Visto gratuito con il passaporto interno  

       Visto non richiesto  

       Visto all'arrivo  

       Autorizzazione elettronica o pagamento online richiesto / eVisa 

       Visa disponibile sia all'arrivo che online  

       Visto richiesto prima dell'arrivo  

o  

o Fino al 2013 il numero di turisti provenienti dalla Russia è stato sempre in crescita ma tale tendenza positiva si è 

purtroppo invertita dall’ultimo trimestre del 2014 a causa del clima d’incertezza generato dalla crisi ucraina, dalla crisi 

economica e dal forte deprezzamento del rublo. La crisi economica e le tensioni internazionali hanno diminuito il 

potere d'acquisto delle famiglie provocando, nel 2015, un calo delle presenze del 35,2% (dati Istat) e della spesa del 

35,3% - una diminuzione sensibile che, pur se in linea con quella dei partner europei, colpisce l'Italia in modo doloroso. 

Nell'ultimo trimestre del 2016 si registrano già i segnali di ripresa del mercato e l'andamento dell'anno 2017  conferma 

il trend positivo.  

 

Dati gennaio-novembre 2016/2017 

 

Numero di VIAGGIATORI alle frontiere                  812.000/872.000 (+7,4%) 

 di  cui per vacanze      540.000 /566.000 (+4,8%) 

PERNOTTAMENTI                                                    5.802.000/5.562.000 (-4,1%) 

 di  cui per vacanze       3.824.000 /3.715.000 (-2,8%) 

SPESA                                                                      792 mln.€/825 mln.€ (+4,2%) 

 di  cui per vacanze      527 mln.€/577 mln.€ (+9,5%) 

Fonte: Banca d'Italia 

 

VIAGGIATORI DALLA RUSSIA IN ITALIA (in migliaia pers.) 

 

 

o La domanda di viaggi rimane elevata così come l'interesse per l'Italia che continua comunque a rappresentare per i 

russi una tra le destinazioni turistiche più amate e desiderate, grazie ad un forte legame nato sin dai tempi dei viaggi 

del Grand Tour e continuato negli anni successivi. La cultura, l'arte, l'ambiente e il “lifestyle” italiano sono i fattori di 

grande attrattività per il pubblico russo, che favoriscono la promozione del nostro Paese nella Federazione. Negli ultimi 

anni è cresciuta la domanda per i prodotti di nicchia, il turismo verso le città d'arte cosiddette "minori", il prodotto 

termale, i grandi laghi, il turismo enogastronomico e quello degli eventi, ma anche feste e rievocazioni storiche, eventi 

sportivi e culturali. 

 

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 

261
305

438 461

649

792

1050 1088 1137

843 876 872

Destinazione Italia 
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rilascio dei visti, pur se notevolmente semplificate negli ultimi tempi, rappresentano ancora un oggettivo impedimento 

allo sviluppo dei flussi turistici verso l’Italia. Per poter lavorare direttamente con la destinazione Italia i t.o. russi 

devono avere l’accreditamento presso il Consolato Italiano (in Russia i Consolati italiani hanno sedi a Mosca e a S. 

Pietroburgo).  

 

o E' sempre crescente la percentuale di visti di lungo periodo e multingresso, pari al 90% di tutti quelli di nuova emissione 

(che si aggiungono a 1,5 milioni già in circolazione). L’entrata in vigore delle norme sull'obbligo di registrazione delle 

impronte digitali, che i russi considerano - comprensibilmente – una barriera anche sotto il profilo psicologico, non 

rappresenta di per sé un impedimento al turismo. Il Visa Management Service italiano (con 30 uffici  

 

 

distribuiti in tutti i centri maggiori della Federazione, rappresenta un asset di straordinario valore per il nostro Paese) 

è stato votato dagli utenti come il migliore Centro Visti Europeo. 

. 

 

o Dal 2008/2009 è diventato possibile presentare le pratiche di visto anche in altre città russe (e non solo a Mosca e San 

Pietroburgo) tramite la VMS - il centro visti italiano. Attualmente la VMS ha le filiali nelle seguenti città: Belgorod, 

Chelyabinsk, Ekaterinburg, Irkutsk, Kazan, Kaliningrad, Krasnodar, Krasnoyarsk, Lipetsk, Mineralnye Vody, Nijniy 

Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Perm, Rostov-na-Donu, Samara, Stavropol, Tomsk, Ufa, Ulyanovsk, Vladivostok, 

Volgograd, Voronezh, Archangelsk, Petrozavodsk, Pskov (http://italy-vms.ru/filiali/; http://spb.italy-vms.ru/filialy/). 

 

o Dal 14 settembre 2015 tutti i richiedenti del visto Schengen dovranno presentarsi personalmente per la consegna dei 

documenti ed effettuare contestualmente il rilevamento delle impronte digitali (le impronte delle dieci dita verranno 

rilevate digitalmente). Le impronte digitali, rilevate presso le Rappresentanze Diplomatiche oppure i centri visti, 

verranno conservate e rimarranno disponibili nei cinque anni successivi per eventuali ulteriori richieste di visto per 

qualsiasi paese aderente allo spazio Schengen. 

 

o L’area di competenza della Direzione dell’Area Estera di Mosca comprende la Federazione Russa, l’Ucraina, la 

Bielorussia, l’Azerbaijan, l’Armenia, la Georgia, l’Uzbekistan, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tajikistan, la Moldavia e il 

Turkmenistan. (Popolazione sommaria - circa 290 mln.) 

 

NUMERO DEI VISTI TURISTICI RILASCIATI 
                                 Fonte: Ambasciate/Consolati d'Italia  

 
Mosca S. Pietroburgo Kiev Minsk Jerevan Astana Baku Tbilisi 

Russia Ucraina Bielorussia Armenia Kazakistan Azerbajan 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 37 797 8 926 12 694 5 164 9 978 

2014 724 575 101 973 45 368 39 020 7 412 12 498 6 774 10 471 

2015 450 900 45 642 43 028 34 038 5 632 12 219 6 822 8 532 

2016 422 954 51 770 55 871 24 395 8 637 8 904 5 922 9 902 

2017 

475 400 51 496 abolizione 

visti dall’11 

giugno 

2017 

 

n.p. 8 230 13 338 6 417 
abolizione 

visti dal 

28 marzo 

2017 

526 896 

% 2017 al 2016 +11%  -4,7% +50% +8,4% 
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Tra le novità che potrebbero favorire i flussi verso l'Italia si segnalano i nuovi collegamenti: 

� Aeroflot: Mosca-Napoli e Mosca-Verona (da luglio 2018) 

� S7:  Mosca-Roma (da dicembre 2017); S.Pietroburgo-Torino, Verona (da dicembre 2017); Mosca-Catania; Mosca - 

Cagliari, Olbia (estate 2018);  Mosca-Bari (da giugno 2018)   

� Pobeda (il low-cost del gruppo Aeroflot):  Mosca-Treviso e S.Pietroburgo-Pisa (da febbraio 2018);  

� UTAir: Mosca- Milano (da dicembre 2017)  

Mentre ci sono anche altre tratte che i vettori stanno valutando e per le quali attendono le autorizzazioni necessarie ed i 

programmi dei voli charter che diversi tour operator russi organizzano durante le stagioni estiva e invernale dalle principali 

città russe verso le destinazioni italiane.  
 

Programma dei principali voli di linea diretti verso ITALIA 2018 

Alitalia 

Mosca 
Roma 

Catania, Palermo (estivo) 

San Pietroburgo 
Roma, Venezia 

Catania (estivo) 

Aeroflot 
Mosca 

Roma, Milano, Venezia, Bologna 

Napoli, Verona 

San Pietroburgo Roma, Milano 

Rossia 

(gruppo Aeroflot) 
San Pietroburgo Rimini 

Pobeda 

(gruppo Aeroflot) 

Mosca Bergamo, Pisa, Treviso 

San Pietroburgo Pisa 

S7 
Mosca 

Torino, Verona, Milano, Roma, Pisa 

Catania, Napoli 

Genova (estivo) 

Cagliari, Olbia, Bari (estivo 2018) 

San Pietroburgo Torino, Verona 

AirItaly (Meridiana) 
Mosca 

Milano 

Olbia, Napoli (estivo) 

San Pietroburgo Napoli (estivo) 

Ural Airlines Mosca Roma 

UTAIR Mosca Milano 

 

Aeroporti internazionali in Russia: 71. Tra i quali i più grandi per il traffico dei passeggeri sono seguenti: 

 aeroporto Citta' Codice 

IATA 

n. pass. 

 2014 

 (in mln) 

n. pass. 

 2015 

 (in mln) 

n. pass. 

 2016 

 (in mln) 

n. pass. 

 2017 

 (in mln) 

+/- 

% 

al 2016 

1 Sheremetievo Mosca SVO 31,6 31,3 33,7 40,1 +17,8 

Russia

81%

Ucraina

8%

Bielorussia

4%Kazakistan

2%

Georgia

1%

Armenia

1%

Azerbajan

1%

Moldavia

1%

altri

ARRIVI IN ITALIA 2017 DAI PAESI DI RIFERIMENTO
Fonte:  Ambasciate d'Italia

     Collegamenti aerei  
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2 Domodedovo Mosca DME 33,0 30,5 28,5 30,7 +7,6 

3 Vnukovo Mosca VKO 12,7 15,8 14 18,1 +30,1 

4 Pulkovo S.Pietroburgo LED 14,3 13,5 13,3 16,1 +21,6 

5 Adler Sochi AER 3,1 4,1 5,3 5,7 +8 

6 Koltsovo Ekaterinburgo SVX 4,5 4,3 4,2 5,4 +26 

7 Simferopol  Simferopol SIP 2,8 5,0 5,2 5,1 -1,4 

8 Tolmachevo Novosibirsk OVB 4,0 3,7 3,9 5 +22,2 

9 Pashkovsky Krasnodar KRR 3,4 3,1 3 3,5 +17 

10 Ufa Ufa UFA 2,4 2,3 2,3 2,8 +21,4 

11 Rostov-na-Donu Rostov-sul-Don ROV 2,3 2,1 2,1 2,8 +32 

12 Kurumoch Samara KUF 2,4 2,2 2,1 2,7 +26,6 

13 Kazan' Kazan' KZN 1,9 1,8 1,9 2,6 +37,1 

14 Emelianovo Krasnoyarsk KJA 2,1 1,8 1,8 2,3 +26 

15 Mineralniye Vody Mineralniye Vody MRV 1,9 2 1,7 2,2 +27 

16 Knevichi Vladivostok VVO 1,8 1,7 1,8 2,2 +18 

17 Novy Khabarovsk KHV 2,0 1,8 1,8 2 +17 

18 Irkutsk Irkutsk IKT 1,7 1,7 1,6 2 +17,6 

19 Roschino Tiumen TJM 1,4 1,4 1,5 1,8 +19,7 

20 Khrabrovo Kaliningrad KGD 1,5 1,5 1,6 1,8 +13,9 

 

� Circa la metà dei viaggiatori provenienti dalla Federazione Russa ha un'età compresa fra i 35 e 55 anni e, nonostante 

un'estrazione culturale medio-alta, la lingua inglese non è ancora parlata da tutti. Perciò è molto apprezzata la 

presenza di 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; 

� Molto spesso i russi prenotano tardi – l’80% delle vacanze si vende durante le ultime quattro settimane prima della 

partenza; 

� I viaggi per turismo sono associati alla possibilità di imparare le lingue e di assimilare i sistemi di vita dei paesi dove 

vanno;  

� Sempre crescente la quota percentuale dei traveller russi che organizzano da soli il viaggio senza intermediazione del 

tour operator/adv, ma usando le prenotazioni on-line. Si registra altresì una rapidissima crescita del turismo 

individuale negli ultimi anni. La tendenza è confermata dalla statistica del rilascio dei visti turistici: il 35% del turismo 

autorganizzato nel 2011 in confronto a circa il 60% nel 2017 (l’aumento significativo di questa quota è spiegato 

dall’introduzione da settembre 2015 della procedura biometrica per il rilascio del visto che richiede la presenza del 

richiedente). Inoltre diventa sempre più facile per i viaggiatori russi ottenere il visto multiplo valido per sei o più mesi 

(fino a 5 anni), il che stimola il turismo individuale e quello last minute. Altro fattore importante è la sempre crescente 

accessibilità e competitività dei vari siti di prenotazione autonoma dei voli e del soggiorno. 

 

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, menù tradotto); 

� Preferenze alimentari (colazione abbondante e frutta fresca, il tè e caffè americano, minestre, alcolici) e orari dei 

pasti non canonici; 

� Comodità (aria condizionata/riscaldamento, WI-FI gratuito, teiera in camera, ciabatte, accappatoio, ecc.); 

� Shopping e divertimenti (outlet, mercatini, parchi acquatici, discoteche, feste locali, ecc.); 

� Noleggio d'auto (la maggioranza richiede le auto con il cambio automatico). 

 

DESTINAZIONI PRINCIPALI DELLE VACANZE ALL'ESTERO DEI TURISTI RUSSI 

Anno 2017 (gennaio-settembre) 

(% sul totale viaggi all'estero) 

 

Profilo del turista russo 
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Fonte: Rostourism 

 

 

PERIODI DI VACANZA 

 

Vacanze ufficiali: 24 giorni lavorativi 

 

Il calendario delle festività in Russia è il seguente: 

1, 2, 3, 4, 5 gennaio  – Festività del Capodanno 

7 gennaio   – Natale ortodosso 

23 febbraio    – Festa del Difensore della Patria 

8 marzo      – Festa internazionale della Donna 

1 maggio   – Festa della Primavera e del Lavoro 

9 maggio    – Giorno della Vittoria 

12 giugno    – Giorno dell’Indipendenza della Russia 

4 novembre     – Festa dell’Unità del Popolo 

 

Da considerare che vanno recuperate le festività non godute quando sono di sabato e di domenica.  

*per esempio il calendario festività 2018 prevede il "ponte" dal 30 dicembre 2017 all'8 gennaio 2018, dal 23 al 25 febbraio, 

8-11 marzo, per le festività di maggio i giorni non lavorativi sono dal 29/04 al 2/05 e il 9 maggio, poi dal 10 al 12 giugno. 

LE VACANZE SCOLASTICHE vanno distribuite durante l’anno più o meno nel 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. 

 

 

DISTRIBUZIONE 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:  

 

 

 

 

 

 

 

Turchia

Finlandia

Cina

Estonia

Polonia

Germania

Spagna

Grecia

Cipro

Italia

Thailandia

Lituania

Bulgaria

Tunisia

EAU

Francia

altri

18,9

11,9

7,1

6,2

4,4

4,4

3,8

3,8

3,5

3,4

3,4

2,4

2,2

2,2

2,2

1,8

18,5
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Fonte: Indagine ENIT Mosca 

 

 

 

 

 

 

Tra gli strumenti da potenziare per raggiungere nuove quote mercato, centrale è il ruolo di internet, che per i russi 

costituisce il canale di informazione più influente sulla scelta della destinazione di vacanza. 

 

MOTORI DI RICERCA più popolari: yandex.ru; google, yahoo; mail.ru; rambler.ru 

 

PENETRAZIONE INTERNET: circa 110 mln. utenti internet (75% della popolazione)   

 

 

TOP 10 Internet Countries in Europa 
Fonte: InternetWorldStats.com 

 

 

 

Prime 5 piattaforme social più attive Tasso di penetrazione sul 

totale internet users (%) 

YOUTUBE  62  

VKONTAKTE 62 

ODNOKLASSNIKI  42 

EUROPA Popolazione (2017 est.) Internet Users 

30 june 2017 

Facebook 

30 june 2017 

Russia 143 375 006 109 552 842 12 000 000 

Germany 80 636 124 72 290 285 31 000 000 

Unated Kingdom 65 511 098 62 091 419 44 000 000 

France 64 938 716 56 367 330 33 000 000 

Turkey 80 417 526 56 000 000 56 000 000 

Italy 59 797 978 51 836 798 30 000 000 

Spain 46 070 146 40 148 353 23 000 000 

Poland 38 563 573 28 267 099 14 000 000 

Ucraine 44 405 055 23 303 773 5 600 000 

Netherlandes 17 032 845 16 143 849 10 000 000 

Internet in Russia  
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FACEBOOK 39 

INSTAGRAM 29 

Fonte:  We Are Social 2017, InternetWorldStats  

 

 

CANALI DI PRENOTAZIONE IN RUSSIA 

Fonte: Scheda Turismo ENIT-MAECI Russia 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2018 i protagonisti della promozione dell’ENIT in Russia ed i principali tour operator locali: turismo enogastronomico 

(anno del Cibo #ItalianFoodies), i Borghi d'Italia; i siti italiani UNESCO; i territori di alto valore storico-culturale ma poco 

conosciuti in Russia, il prodotto termale, il prodotto balneare e i grandi laghi, turismo MICE e quello degli eventi, feste e 

rievocazioni storiche, eventi sportivi, wedding, turismo lirico e culturale. 

 

Per quanto riguarda le attività promozionali e dell’assistenza alla commercializzazione, queste sono le principali iniziative 

in programma: 

 

� stand ENIT/Italia alla fiera turistica  MITT 2018 (Mosca, 13-15 marzo); 

 

� stand istituzionale alla fiera turistica AITF 2018 (Azerbaijan - Baku, 5-7 aprile) con la possibilità di partecipazione 

gratuita per i soci del Club Italia ENIT  

 

� iniziative promozionali - workshop Italia nei paesi CSI:   

� S.Pietroburgo - 20 febbraio 2018 

� Tbilisi (Georgia) - maggio 2018 (*tbc) - con la possibilità di partecipazione gratuita per i soci del Club Italia ENIT  

� Mosca – 11 dicembre 2018 (*tbc) 

 

� eventi B2C: Italia Grand Fest - un festival per il grande pubblico nei parchi di Mosca (luglio 2018) e di S.Pietroburgo 

(agosto 2018) 

 

� ItalianDay nei grandi centri commerciali, co-marketing con le catene dei ristoranti, business centers, ecc. 

 

� distribuzione agli operatori turistici dell’area di materiale promo pubblicitario in lingua russa; 

� organizzazione, in accordo con gli enti turistici regionali, di press trip e educational tour nelle località turistiche 

italiane; 

� partecipazione dei TO dell’Advisory Committee e giornalisti di settore a manifestazioni, organizzate (sia nell’ambito 

della MITT 2018 che nel corso di visite istituzionali) dalle Regioni italiane per presentare e promuovere i propri prodotti 

turistici; 

� invio agli operatori turistici e giornalisti  dell’area delle ENIT news; 

� e-learning (accademia on-line sul prodotto turistico italiano); 

� Alla luce della crescente importanza del turismo individuale, grande importanza si attribuisce al portale istituzionale 

turistico Italia.it tradotto e già operativo in lingua russa e alle pubblicazioni sulle pagine in lingua russa gestite dall'ENIT 

Agenzie di viaggio - TO 40% 

Internet (OTA, prenotazioni online) 50% 

Contatti diretti con fornitori (hotel, compagnie aeree, ecc.) 10% 

Attivita` ENIT  
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Mosca nelle reti social. ENIT Mosca gestisce pagine su seguenti social media (Vkontakte, Facebook, Instagram, Twitter, 

Odnoklassniki): 

 

 

 

� selezione di operatori turistici dell’area alle Borse turistiche e ai workshop organizzati dall’Ente e dagli Enti turistici 

regionali e territoriali in Italia; 

� organizzazione di incontri b2b tra i tour operator di Mosca e gli operatori dell’offerta turistica italiana; 

� Eventi promozionali in collaborazione con i principali t.o. russi (Seminari, Conferenze stampa, presentazioni) nelle 

varie città russe (Ekaterinburgo, Samara, Nizhniy Novgorod, Krasnodar, Rostov-sul-Don, Kazan', Novosibirsk e  altri). 

 
 

 

 

 

 
 


