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Il business di turismo in uscita si è ridotto del 70% - Il personale delle compagnie aeree charter è stato 
mandato in vacanza 
 
L’Industria del turismo russo è in crisi profonda. Il numero di operatori del turismo esterno è diminuito nel 
corso dell'anno del 70%. Questa contrazione del mercato continuerà nel 2016.  
Secondo le previsioni dell'Associazione dei Tour Operator della Russia (ATOR), il flusso esterno nel 2016 
scenderà’ del 40%. Il flusso interno aumenterà del 30%, che è coerente con la politica di sostituzione delle 
importazioni. 
“Prima della crisi che avevamo 2050 aziende impegnate nell'organizzazione dei viaggi all’estero, ora sono 
650, con un calo del 69%. Per non parlare delle agenzie di viaggio, il cui numero è anche in declino”, - ha 
detto ai giornalisti ieri il vice-presidente della ATOR Dmitry Gorin. 
Egli ha osservato che, secondo le previsioni ATOR, nel 2016 il mercato continuerà a ridursi: ”Nella migliore 
delle ipotesi rimarranno circa 500 tour operator (TO), dovesse peggiorare la situazione – anche 300”.  Gorin 
ha aggiunto che se la Turchia e l'Egitto rimarranno in stop-list per i russi, i viaggi organizzati nel 2016 
diminuiranno di un terzo. Alla fine di quest’anno, secondo ATOR, ci sarà un calo del 40%. Il flusso interno 
aumenterà del 30%. 
Ieri il capo dell'Agenzia federale per il turismo Oleg Safonov ha citato i dati Rosstat - il volume totale del 
turismo esterno, compresivi di turisti organizzati e autonomi, nei primi nove mesi del 2015 (cioè prima della 
chiusura di Egitto e Turchia) è diminuito del 20% rispetto allo stesso periodo del 2014, raggiungendo 29.34 
milioni di viaggi.  
Il numero dei passeggeri a fine anno sarà pari a 80,8 milioni di persone, più 0,5% rispetto allo scorso anno. 
Allo stesso tempo, il numero di passeggeri per le destinazioni domestiche è aumentato del 15,5% e quello 
dei voli internazionali è sceso del 13,9%, a 10 milioni di persone.  
A causa della svalutazione della moneta nazionale è calata la domanda per il periodo delle vacanze di 
Capodanno per le destinazioni come Parigi, Londra, Nizza. 
È interessante che comunque cresce il numero di viaggiatori che acquistano i biglietti attraverso le app sugli 
smartphone, - la quota di tali vendite è aumentato nel 2015 del 14,3%. 
Con la chiusura delle destinazioni turistiche di massa - Egitto e Turchia – soffre parecchio il mercato charter. 
Secondo Gorin, quasi tutto il personale dei vettori, proprio o delle società controllate, è stato inviato in 
vacanza per tre mesi.  Queste compagnie non hanno aerei di lungo raggio, quindi sono impossibilitati di 
passare ai voli verso Vietnam, Thailandia, Cina. Tutti sperano però che fra gennaio-febbraio l'Egitto torni. In 
ogni caso si stanno studiano come possibili destinazioni Giordania, Israele e Cipro. 
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