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Dopo un focus dedicato alla Cina come uno dei 

principali mercati di origine dei viaggiatori nel 

mondo, in questo Flash protagonista è la Russia. 

Alcuni dati ed informazioni raccolti nel presente 

articolo permettono di inquadrare il fenomeno e 

fornire alcune indicazioni sulle caratteristiche dei 

turisti russi e del loro shopping, pur senza pretesa 

di esaustività. 

Secondo quanto contenuto nel report della 

European Travel Commission “European Tourism – 

Trends & Prospects” di aprile 2017, nel 2016 i 

viaggi dei russi all’estero sono stati oltre 18,4 

milioni (di cui poco meno di 5 milioni realizzati su 

tratte di lungo raggio); di questi, oltre 13,6 milioni 

erano verso l’Europa. Per gli anni dal 2016 al 2021 

è prevista una crescita annuale dei viaggi dei russi 

in Europa del 9,8%. 

Nel 2013 la Federazione Russa è diventata il terzo 

source market per le destinazioni europee e fino a 

quell’anno anche in Italia – come riportato da ENIT – 

il numero dei turisti è stato sempre in crescita. 

Questo trend positivo tuttavia ha subito una 

battuta d’arresto dalla fine del 2014 dovuta al 

clima di incertezza provocato dalla crisi ucraina, 

dalla crisi economica e dal deprezzamento del 

rublo. I dati del Servizio di Statistica della 

Federazione Russa (Rosstat) riportano che nel 

2015 oltre 12 milioni di russi si sono recati 

all’estero per motivi di turismo (in calo sul 2014 

quando furono più di 17,6 milioni). Solo in Italia nel 

2015 si sono recati 832.000 visitatori russi per 882 

milioni di euro di spesa; nel 2016 sono aumentati i 

visitatori (864.000) ma diminuite le spese a 830 

milioni (Banca d’Italia, 2017). Alcune misure 

governative hanno incentivato il turismo 

domestico in Russia e limitato i viaggi all’estero, 

provocando dunque un calo generale del turismo 

russo in Europa e nel resto del mondo. 

Come però riportato nel “Destination Europe, 

Long-Haul Travel Barometer” del 2017 della 

European Travel Commission, per il 2017 vi sono 

segnali di ottimismo per il turismo dalla Russia in 

Europa: infatti il 73% di turisti russi intervistati ha 

affermato di aver già viaggiato in Europa e sta 

pianificando di ritornarci nel 2017 ed il 17% è 

intenzionato a visitare l’Italia. 

 

 

 

In questo quadro di crisi tuttavia la domanda di 

viaggi verso l’Italia e l’interesse degli operatori russi 

verso il nostro paese sono rimasti comunque 

elevati. Ben il 44% dei turisti russi che viaggiano 

con un pacchetto è già stato in Italia, e di essi il 

43% ci si è recato una volta, il 26% da due a tre 

volte ed il 30% più di tre volte. Secondo i dati della 

Banca d’Italia, gli ingressi alla frontiera di russi in 

Italia nel primo semestre 2016 sono risultati stabili 

rispetto al medesimo periodo del 2015, mentre il 

numero di pernottamenti è cresciuto del 2,3% 

(ENIT, 2017). Secondo dati ISTAT, gli arrivi di turisti 

dalla Russia nel 2015 sono stati quasi 1,2 milioni e 

le presenze oltre 4,4 milioni. I turisti russi sono 

particolarmente colti, conoscono molto bene 

l’Italia e sono aperti alla scoperta di nuove 
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destinazioni che offrano servizi con adeguato 

rapporto qualità-prezzo; il 55% di questi turisti è 

individuale ed è una quota in crescita costante. 

L’Ambasciata d’Italia ha ideato il portale “La Tua 

Italia” in russo ed in italiano dedicato al turismo nel 

nostro paese, che raccoglie informazioni 

sull’offerta turistica generale italiana, con una 

sezione “Russian Friendly” di strutture alberghiere 

che offrono servizi dedicati ai russi (Info Mercati 

Esteri, 17 gennaio 2017). 

Il contesto di crisi in cui si sono ritrovati i russi ha 

influenzato anche la spesa turistica nel mondo, ma 

nonostante ciò la Federazione Russa nel 2015 si è 

posizionata al sesto posto tra gli spender più 

importanti nel turismo outbound, con una spesa 

pari a 35 miliardi di USD (ENIT, 2017). 

Per quanto riguarda le spese in Italia, secondo i 

dati della Banca d’Italia nel 2015 è diminuito del 

35% circa l’indotto turistico derivante dai russi, un 

calo registrato anche per il 2016 nonostante 

l’aumento del numero dei turisti (864.000, +3,8% 

sul 2015). La spesa dei russi in Italia dal 2012 al 

2016 viene mostrata nel grafico seguente. 

 

> Graf. 1:   Spese dei russi in Italia, 2012-2016 
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Fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia. 

 

Secondo le ultime elaborazioni disponibili, la 

Russia nel 2015 si è collocata al quarto posto tra i 

mercati esteri per spesa giornaliera procapite in 

Italia (pari a poco più di 166 euro, superiore alla 

media di 112,98), come visibile dal grafico 

successivo. 

 

> Graf. 2:   Spesa giornaliera pro capite per motivo di 

“vacanza”, primi 5 mercati esteri e totale Italia, 2015 
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Fonte: elaborazioni ENIT su dati Banca d’Italia. 

 

L’Italia continua dunque a rappresentare per i russi 

una delle destinazioni turistiche preferite (grazie 

anche al “Made in Italy”) ed una delle componenti 

più apprezzate dell’offerta turistica è lo shopping, 

soprattutto di prodotti di moda e di lusso. 

Lo shopping in generale, come rilevato nel Russian 

International Travel Monitor di Hotels.com, 

rappresenta la seconda priorità dei russi in 

vacanza che soggiornano in hotel, dopo il 

sightseeing. Lo shopping inoltre rappresenta una 

delle principali priorità identificate dalla European 

Travel Commission per attrarre i russi verso una 

certa destinazione. 

Secondo Global Blue nel 2015 quella russa era la 

terza nazionalità extra-europea per acquisti tax 

free in Italia, nonostante un calo del 41% sugli 
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acquisti del 2014, e già nel 2016 le spese tax free 

hanno mostrato dei segni di ripresa. 

Dopo anni di calo, nel primo trimestre del 2017 i 

russi in Italia sono tornati a crescere, con Firenze 

ad essere stata la città più visitata. Nei primi tre 

mesi del 2017 i turisti russi hanno aumentato i loro 

acquisti tax free del 46% rispetto allo stesso 

periodo del 2016, con uno scontrino medio di 645 

euro che tuttavia si presenta in leggero calo. 

Le spese tax free dei russi a Firenze sono 

aumentate del 60%, a Milano del 35%, a Roma del 

49% ed a Venezia del 18% (Global Blue, 2017). 

 

 

 

Secondo un’analisi di Contactlab e Exane BNP 

Paribas Research del 2016, il mercato dei beni di 

lusso in Russia è cresciuto tra il 5 ed il 10% sul 

2015, con un valore stimato di 3,5 miliardi di euro, 

ulteriore segno di ripresa dopo il crollo del 

mercato russo. I consumatori di lusso spendono 

circa il 60% in più rispetto alla media mondiale ed il 

loro ritorno tra i big spender potrebbe portare ad 

un incremento del giro d’affari nel settore del 

luxury tra lo 0,5 e l’1%. 

Nel panorama dell’offerta di shopping tourism in 

Italia si riscontra un interesse dei turisti russi verso 

gli outlet dislocati sul territorio italiano. Solo a 

titolo di esempio, sono cresciuti i flussi di turisti 

russi verso il Palmanova Outlet Village nel 2016, il 

Serravalle Designer Outlet e Fidenza Village ad 

inizio 2017. Fidenza Village inoltre ha 

recentemente concluso un accordo con la 

compagnia aerea russa Aeroflot per servire al 

meglio la clientela di quella provenienza. Sempre 

in Emilia Romagna, fin dal 1993 l’aeroporto di 

Rimini ha intrapreso una campagna per diventare 

il primo hub italiano per i voli charter dalla Russia. 

Di anno in anno la quota di passeggeri russi è 

aumentata, tuttavia nel 2015 il numero è 

nettamente diminuito, mentre nel 2016 ha 

registrato un nuovo aumento del 47% rispetto 

all’anno precedente (con oltre 167.000 passeggeri 

sui quasi 240.000 totali). Il grafico seguente mostra 

la quota di passeggeri di voli charter provenienti 

dalla Russia sul totale dei passeggeri transitati 

nell’aeroporto di Rimini. 

 

> Graf. 3:   Quota percentuale dei passeggeri russi sul 

totale dei passeggeri transitati nell’aeroporto di 

Rimini, 2012-2016 
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Fonte: elaborazione Risposte Turismo su dati Unione 

delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna. 

  

+46% di acquisti tax free dei turisti russi in Italia 

nel primo semestre del 2017 


