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1. Analisi del quadro socio-economico 

Base tradizionale dell’economia bielorussa -relativamente sviluppata- è la produzione industriale 
(combustibili, macchinari, chimica e petrolchimica, elettricità, industria leggera, alimentare, 
boschiva/legname). Prevalgono produzione e vendita di prodotti finiti e le sole materie prime 
esportate sono potassio e legname. L’economia è in crescita dal 1996 (salvo effetti della crisi 
internazionale del 2008-2009), ma le prospettive sono condizionate dal basso livello degli 
investimenti, per un investment climate ancora non del tutto attrattivo. Dopo una fase critica nel 
2011 (crollo delle riserve valutarie e crisi di bilancio e del debito pubblico), nel 2012 il deficit è 
calato, la crescita reale dell’inflazione è stata contenuta, il PIL è aumentato del 2,2% e il bilancio 
pubblico ha avuto un attivo (2% circa del PIL). Purtroppo, per politiche macroeconomiche troppo 
indulgenti, calo di competitività, indebolimento del contesto esterno e fattori specifici condizionanti 
l'andamento delle esportazioni bielorusse in settori chiave, nel 2013 i conti pubblici sono peggiorati 
più del previsto, a fronte di crescita lenta e inflazione elevata. Ciò preoccupa, unitamente agli 
elevati rimborsi del debito estero nel 2013 e nel 2014. Gioverebbero misure, ad es., per aumentare 
le tariffe di trasporti e consumi energetici e recuperarne in pieno i costi; favorire una più efficace 
liberalizzazione dei prezzi anche in altri settori; ridurre il ruolo dello Stato nell’economia; abolire i 
target programmatici di produzione per le imprese definiti dallo Stato; rafforzare gli ammortizzatori 
sociali per le fasce più deboli (tali misure, in quanto contrastanti con la linea governativa e poco 
popolari, sono state sinora perseguite assai limitatamente). 
 
1.a Principali indicatori economici 
 

Principali indicatori 2010 2011 2012 
2013 

(stima) 
2014 

(prev.) 
2015 

PIL (mld USD) 58,2 31,7 63,3 69,7 72,3 n.d. 

PIL pro-capite (USD) 5.470 n.d. 6.685 7.414 n.d. n.d. 

Crescita del PIL 7,6% 5,3% 1,5% 0,9% 3,3% n.d. 

Inflazione 9,9% 108,7% 21,8% 16,5% 11% n.d. 

Tasso di cambio 
Euro/Rb 

4.006,64 8.050,50 10.777,94 11.833,72 
13.293,78 
(gen-mag) 

n.d. 

Tasso di 
disoccupazione 

0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 
0,5% 

(gen-apr) 
n.d. 

Fonti: Comitato Analisi e Statistica RB (Belstat); Banca Nazionale RB, Ministero del Lavoro RB, 
 Ministero delle Finanze RB 

 
1.b Principali indicatori sociali e demografici 
 

Fonti: Ministero del Lavoro RB, Belstat 

  

Principali indicatori demografici (anno 2014) 

Popolazione 9.468.154 

Lingua ufficiale Russo, Bielorusso 

Religione Ortodossa 80%; Altre 20%  

Struttura demografica 0-14 anni: 16,7% 15-64 anni: 69,3% oltre 65 anni: 14% 

Età media 39,8 (dati del 2013) M:37; F:42,2 

Tasso di crescita della popolazione 0,049% 

Rapporto maschi/femmine 0,868 
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2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing 
 
Nel 2013 il numero dei turisti bielorussi che si sono recati all’estero con viaggi organizzati è 
aumentato di 43,7% rispetto all’anno 2012 ed ha raggiunto quota 708.400 viaggiatori. I Paesi più 
visitati sono Russia, Ucraina, Bulgaria, Grecia, Egitto, Spagna, Italia, Lituania, Polonia, Turchia, 
Repubblica Ceca che rappresentano l’87,4% del totale dei viaggi all'estero dei turisti bielorussi. 

   
 

NUMERO DEI TURISTI BIELORUSSI CON VIAGGI ORGANIZZATI 
 

                                   
 

 
 
 
 
 

 
       Fonte: Belstat 

 
 

STATISTICA VISTI 

2012 32 194 

2013 37 757 

% 2013 sul 2012 +17,3% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2013 2012 2011 2010 

Paesi della CSI 213264 157023 101749 158177 

Altri Paesi 495112 335823 218046 256558 

Totale  708376 492846 319795 414735 
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Destinazioni turistiche preferite dai bielorussi 

(posizionamento dell’Italia) 
 

NUMERO DEI VIAGGI DEI BIELORUSSI ALL’ESTERO 
(dati espressi in migliaia) 

 
 

 
    

                              
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Belstat 
 

Per quanto riguarda il prodotto turistico italiano, al momento i flussi turistici dalla Bielorussia sono 
soprattutto rivolti verso la Costa Adriatica, le città d’arte (Roma, Firenze, Venezia, Napoli) e, in 
generale, verso il prodotto abbinato “arte e mare”. Negli ultimi anni si rileva la sensibile crescita del 
turismo individuale a spese del tradizionale turismo organizzato (“package tours”). Le Regioni 
italiane più visitate dai turisti bielorussi sono: Emilia Romagna, Veneto, Puglia, Lazio, Campania, 
Sicilia. 
I viaggi in pullman verso l’Italia costituiscono oltre il 65%; al secondo posto si posizionano i viaggi 
effettuati con voli charter, soprattutto low-cost dai limitrofi Paesi baltici. 
L’Italia è il Paese dove da oltre vent’anni si recano per soggiorni terapeutici e di vacanza i minori 
provenienti dalle zone interessate dalla catastrofe nucleare di Cernobyl; si registra anche il 
fenomeno per cui i minori dell’epoca, ormai divenuti adulti, ritornano in Italia nella nuova veste di 
turisti.  

 
 
 

 Paese 2013 2012 2011 

 
 
 

2010 
1 POLONIA 3329,2 3327,7 3107,4 2607,3 
2 LITUANIA 1458,4 1320,9 1128,4 836,2 
3 LETTONIA 158,8 119,3 114,3 85,3 
4 TURCHIA 102,5 81,2 87,9 89,1 
5 BULGARIA 62,1 37,6 17,7 21,1 

6 GERMANIA 43,8 45,5 54,4 50,9 

7 ITALIA 37,2 38,9 37,5 40,4 
8 GRECIA 34,5 19,2 9,8 7,4 
9 AUSTRIA 28,1 27,1 24,9 17,9 
10 EGITTO 17,3 19,8 18,6 23,8 

11 
REPUBBLICA 

CECA 13,7 14,4 18,5 
20,3 

12 ISRAELE 12,1 12,3 10,6 10,7 
13 EMIRATI ARABI 11,8 8,9 8,4 8,3 
14 FRANCIA 11,2 9,5 9,0 19,6 
15 REGNO UNITO 10,6 10,2 9,5 9,3 
      

 TOTALE 8840,8 8426,7 7541,6 
 

7464,2 



 

                            
 

                            
                     

                   

 
Bielorussia                                                                                                                               6     
 
    

 

2.b Composizione target 

Giovani/student

i 15%

Seniors; 5 %

Famiglie con 

bambini; 15%

Singles; 15%

Uomini 

d'affari/professi

onisti; 30%

Altro; 5%

Coppie senza 

figli; 15%

 

TURISTA BIELORUSSO  

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Il segmento socio-economico che sceglie più frequentemente 
una vacanza all’estero appartiene alla classe media-alta, di cui 
fanno parte imprenditori, professionisti e commercianti. 

Livello culturale Il turista bielorusso di norma possiede un livello culturale 
medio-alto. L’interesse culturale rappresenta una delle 
principali motivazioni di viaggio. 

Fasce di età La popolazione compresa tra i 30 e i 55 anni è la più attiva  
per i viaggi da turista. 
Cresce progressivamente il turismo giovanile, interessato a  
effettuare “viaggi di scoperta” con soluzioni logistiche e di  
trasporto ispirate ad un concetto di forte economicità. 

Propensione al viaggio La propensione al viaggio è molto alta, ma lo sviluppo 
economico attuale ancora non permette alla maggioranza di 
fare una vacanza all’estero. 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

La maggior parte dei bielorussi hanno dichiarato di viaggiare 
all’estero per motivi privati inclusi visite a parenti ed amici e solo 
il 10% ha dichiarato di viaggiare per motivi di turismo. 

Mezzi di trasporto preferiti  Pullman 34%, aereo 32,7%, treno 25%, auto 8,3% 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti  

I prodotti turistici preferiti sono il mare, le grandi città e le 
località d’interesse artistico. 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni  

I fattori che influenzano le scelte sono innanzitutto i costi, cui si 
aggiungono in secondo ordine la qualità dell’organizzazione dei 
servizi e il tipo di collegamento aereo. 

Tipo di alloggio preferito I tipi di alloggio preferiti sono principalmente alberghi di 3 – 4 
stelle. 

Mesi preferiti per i viaggi Per i bielorussi il periodo più opportuno per venire in Italia è 
quello estivo.  
Il periodo maggio-settembre raccoglie il 66,34% del movimento 
complessivo con la punta più alta nel mese di agosto (23,1%). 
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Fonti d’informazione preferite  Le principali fonti d’informazione sono la televisione, la radio, il 
passaparola, i cataloghi e la consultazione di siti internet. Non 
hanno larga diffusione riviste specializzate in turismo. 

Canali d’acquisto utilizzati  Nonostante la crescente popolarità di internet come strumento 
per la ricerca e l’acquisto di viaggi, molti viaggiatori bielorussi 
continuano a utilizzare le Agenzie, sopratutto per itinerari 
complessi che richiedono professionalità e capacità 
organizzativa. 

 
 
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” 
 

Punti di forza Punti di debolezza 

1. Presenza di voli diretti per l’Italia  
2. Offerta culturale, stile di vita, 

enogastronomia, shopping 
3. Lo snellimento delle procedure del rilascio 

dei visti turistici e recente rafforzamento del 
supporto ENIT al servizio consolare rilascio 
visti turistici 

1. Prezzi alti delle strutture ricettive rispetto ad 
altri paesi; 

2. Qualità non sufficiente dei servizi di 
accoglienza 

3. Necessità del visto 

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 
1. Costante crescita del potere d’acquisto 

individuale 
2. Maggiore conoscenza della lingua italiana e 

inglese  
  

1. Obbligo del rilascio del visto d’ingresso che   
penalizza fortemente l’aumento dei flussi 
turistici verso l’Italia 
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2.d Analisi della domanda organizzata 

Attualmente sul territorio della Bielorussia operano circa 50 operatori turistici, che nei  loro 
programmi sull’Europa occidentale includono i viaggi in Italia. 

 

 

TO 

Febbraio-
Dicembre 

Gennaio-
Dicembre 

Gennaio-
Dicembre 

Gennaio-
Dicembre 

Gennaio-
Dicembre 

1°semestre 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 VNESHINTOURIST 494 519   764 820 375 

2 BELORIENTIR 394 437   853 835 370 

3 SOLEMARE 423 710   935 790 355 

4 TOUR LUX 127 486   1060 805 318 

5 BLUE BIRD 171 358   502 90 290 

6 GULLIVER 79 122   300 370 130 

7 VLP 150 249   355 265 84 

8 TRADE VOYAGE - 45   107 280 80 

9 RIDER 137 209   165 90 70 

10 ALATAN TOUR 83 120   150 160 52 
 
 

Vneshintourist   

Fatturato (anno 2013) np 

Quota di mercato (anno 2013) np 

Numero pax venduti (anno 2013)  np 

Strategie di mercato  Aumento delle vendite delle destinazioni italiane 
massimizzando l’utilizzo delle tecnologie di 
comunicazione 

Previsioni di vendita per l’anno 2014 + 5% 

Tipologia operatore  
 

Tour operator 

Canali di vendita  
 

Agenzie di viaggio, internet 

Tipologia pacchetti venduti  
 

viaggi di gruppo, tour individuali, , vacanze al mare, 
vacanze ai laghi, voli di linea, incentive, viaggi in 
pullman, viaggi in treno, Fly & drive, ecc 

Tipologia clienti  Giovani, famiglie con i bambini, copie senza figli, 
singles – età media dei turisti 25-40 anni  

Strutture ricettive proposte Alberghi da 2 a 5  stelle, ville & appartamenti, castelli, 
camping 

Prodotti turistici venduti  Italia classica, piccole città d’arte, laghi, mare, 
montagna d’inverno, terme, turismo religioso, eventi 
sportivi, viaggi enogastronomici, MICE 

 



 

                            
 

                            
                     

                   

 
Bielorussia                                                                                                                               9     
 
    

 

BELORIENTIR  

Fatturato (anno 2013) n.d.  

Quota di mercato (anno 2013) n.d. 

Numero pax venduti (anno 2013)  n.d. 

Strategie di mercato  Sviluppo delle aree del turismo di massa, e di quello 
individuale.  Aumento delle vendite delle destinazioni 
italiane massimizzando l’utilizzo delle tecnologie di 
comunicazione 

Previsioni di vendita per l’anno 2014 + 10 % 

Tipologia operatore  Tour operator 

Canali di vendita  Agenzie di viaggio, internet 

Tipologia pacchetti venduti  viaggi di gruppo, tour individuali, , vacanze al mare, 
vacanze ai laghi, voli di linea, incentive, viaggi in 
pullman, viaggi in treno, Fly & drive, ecc 

Tipologia clienti  Giovani, famiglie con i bambini, copie senza figli, 
singles – età media dei turisti 25-40  

Strutture ricettive proposte  Alberghi da 2 a 5  stelle, ville & appartamenti, castelli, 
camping, ecc. 

Prodotti turistici venduti  Italia classica, piccole città d’arte, laghi, mare, 
montagna d’inverno, terme, turismo religioso, eventi 
sportivi, viaggi enogastronomici, MICE 

  

SOLEMARE 

Fatturato (anno 2013) n.d. 

Quota di mercato (anno 2013) n.d. 

Numero pax venduti (anno 2013)  n.d. 

Strategie di mercato  Aumento delle vendite delle destinazioni italiane 
massimizzando l’utilizzo delle tecnologie di 
comunicazione 

Previsioni di vendita per l’anno 2014 + 10 % 

Tipologia operatore  Tour operator 

Canali di vendita  Agenzie di viaggio, internet 

Tipologia pacchetti venduti  viaggi di gruppo, tour individuali,  escursionistica, 
stazioni sciistici, vacanze al mare, vacanze ai laghi, 
stazioni termali, viaggi di weekend, viaggi in pullman 

Tipologia clienti  Giovani, famiglie con i bambini, copie senza figli, 
singles – età media dei turisti 25-40 anni  

Strutture ricettive proposte  Alberghi da 2 a 5  stelle, ville & appartamenti, castelli, 
camping, bed & breakfast ecc. 

Prodotti turistici venduti  Italia classica, piccole città d’arte, laghi, mare, 
montagna d’inverno, terme, turismo religioso, eventi 
sportivi, viaggi enogastronomici 

 Prodotti turistici venduti  Italia classica, piccole città d’arte, laghi, mare, 
montagna d’inverno, terme, turismo religioso, eventi 
sportivi, viaggi enogastronomici 
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TOUR LUX 

Fatturato (anno 2013) n.d. 

Quota di mercato (anno 2013) n.d. 

Numero pax venduti (anno 2013)  n.d. 

Strategie di mercato  Sviluppo delle aree del turismo di massa  

Previsioni di vendita per l’anno 2014 + 10 % 

Tipologia operatore  Tour operator 

Canali di vendita  Agenzie di viaggio, internet 

Tipologia pacchetti venduti  viaggi di gruppo, tour individuali, organizzazione di 
voli charter, escursionistica, stazioni sciistici, vacanze 
al mare, vacanze ai laghi, stazioni termali, viaggi di 
weekend,  voli di linea, incentive, fiere (mobili, fitness, 
ecc ) viaggi enogastronomici, viaggi religiosi, viaggi in 
pullman, viaggi in treno, Fly & drive, ecc 

Tipologia clienti  Giovani, famiglie con i bambini, copie senza figli, 
singles – età media dei turisti 25-40 anni (ma anche il 
pubblico <20 anni e >40 anni). 

Strutture ricettive proposte  Alberghi da 2 a 5  stelle, ville & appartamenti, castelli, 
camping, ecc. 

Prodotti turistici venduti  Italia classica, Italia minore, laghi, mare, montagna 
invernale, terme & benessere, turismo religioso, 
eventi sportivi. 

 

BLUE BIRD  

Fatturato (anno 2013) n.d. 

Quota di mercato (anno 2013) n.d. 

Numero pax venduti (anno 2013)  n.d. 

Strategie di mercato  Sviluppo delle aree del turismo di massa  

Previsioni di vendita per l’anno 2014 + 10 % 

Tipologia operatore  Tour operator 

Canali di vendita  Agenzie di viaggio, internet 

Tipologia pacchetti venduti  
 

viaggi di gruppo, tour individuali, organizzazione di 
voli charter, escursionistica, stazioni sciistici, vacanze 
al mare, vacanze ai laghi, stazioni termali, viaggi di 
weekend,  voli di linea, incentive, fiere (mobili, fitness, 
ecc ) viaggi enogastronomici, viaggi religiosi, viaggi in 
pullman, viaggi in treno, Fly & drive, ecc 

Tipologia clienti  Giovani, famiglie con i bambini, copie senza figli, 
singles – età media dei turisti 25-40 anni (ma anche il 
pubblico <20 anni e >40 anni). 

Strutture ricettive proposte Alberghi da 2 a 5  stelle, ville & appartamenti, castelli, 
camping, ecc. 

Prodotti turistici venduti  
 

Italia classica, Italia minore, mare, montagna 
invernale, terme & benessere, eventi sportivi. 
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2.e Collegamenti aerei 
 
Per i centri turistici in Italia attualmente esistono sia voli diretti che charter 
 

Paese Vettore Tratta 

BIELORUSSIA BELAVIA Minsk – Roma, Minsk - Milano 

BIELORUSSIA  Minsk -Rimini 

 
Grazie al nuovo volo diretto Minsk-Nizza effettuato 3 volte alla settimana i turisti bielorussi hanno la 
possibilità di raggiungere più facilmente la riviera ligure.   
 
2.f Brand Italia e analisi dei competitor 
 
Per i bielorussi come anche per i russi L'Italia non è solo un paese, è uno stile di vita. L’immagine 
dell’Italia per i cittadini bielorussi è legata ai seguenti fattori: spiagge bagnate dal mare caldo; la 
famosa cucina italiana; calcio con la folla dei tifosi urlanti; le famose auto italiane; le case di moda, 
conosciute in tutto il mondo; la storia millenaria. 
        
La Turchia rimane la meta più richiesta dai turisti bielorussi. Il TO TEZ TOUR ha organizzato per 
quest’estate nove voli charter supplementari verso la Turchia con partenza da Brest. 
 
La richiesta dei viaggi in Grecia è aumentata notevolmente anche nell’anno 2013. Ci sono 
numerosi voli charter verso le isole greche da Minsk.  
       
  
2.g Nuove tecnologie e turismo 
 

Internet and Facebook Usage in Europe 

EUROPE 
Population 
( 2012 Est. ) 

Internet Users, 
30-June-12 

Penetration 
(% Population) 

Users % 
in Europe 

Facebook 
31-Dec-12 

Belarus 9,643,566 4,436,800 46.0 % 0.9 % 533,360 

      

 
In totale in Bielorussia ci sono 180 operatori di telecomunicazione che garantiscono l’accesso ai 
servizi d’internet. Il numero degli utenti di internet in Bielorussia conta quasi 4,5 milioni di persone 
pari al 46% degli abitanti. La maggior parte degli utenti hanno accesso a Internet tramite una linea 
fissa della rete telefonica. 
 
 
 

3. Le linee strategiche 

 
Anche considerando che le principali città d’arte sono presenti nell’offerta turistica tradizionale, va 
garantita per il mantenimento delle quote di domanda attuale, una costante assistenza nella lingua 
russa ai turisti bielorussi presso le strutture ricettive. Inoltre, è importante attivare una campagna 
promozionale tendente a rappresentare al potenziale turista alcune specificità dell’offerta turistica 
italiana cosiddetta minore (natura, parchi, agriturismi, località termali meno conosciute). 
 

http://www.internetworldstats.com/europa2.htm
http://www.internetworldstats.com/europa2.htm#by
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