martedì 16 aprile 2019

Nuovo volo Bari-Mosca. Sui voli diretti viaggiano
nuove occasioni di crescita
PUGLIA-RUSSIA: SUI VOLI DIRETTI VIAGGIANO NUOVE OCCASIONI DI CRESCITA
CULTURALE, TURISTICA ED ECONOMICA. OGGI E DOMANI REGIONE PUGLIA E
FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA" A MOSCAIl nuovo collegamento diretto Bari-Mosca
Vnukovo della compagnia Pobeda Airlines - vettore low cost del gruppo Aeroflot - apre a nuove,
grandi opportunità per gli scambi turistici, culturali ed economici tra la Puglia e la Russia. Ad
accogliere sulla pista i turisti russi in viaggio sul volo inaugurato oggi, il presidente della Regione
Puglia, l'assessore regionale all'Industria turistica e culturale, il vice presidente di Aeroporti di Puglia,
insieme a Pugliapromozione, con il tradizionale ponte d'acqua di benvenuto, in collaborazione con i
Vigili del fuoco. La delegazione della Regione Puglia, con il presidente della Fondazione La Notte
della Taranta e con il coordinatore della Rete oncologica pugliese, subito dopo, partirà con lo stesso
volo per una importante visita istituzionale in Russia organizzata in collaborazione con l'Ambasciata
d'Italia a Mosca, Enit e Ice.COLLEGAMENTI DIRETTI BARI-MOSCA: 10.500 PASSEGGERI NEL
2018
Il primo volo inaugurale del 16 aprile della Pobeda Airlines registra le prenotazioni di 101 passeggeri
in arrivo da Mosca e 159 da Bari in partenza. Il volo opererà su tre frequenze settimanali (martedì,
giovedì e sabato) da oggi sino al 22 ottobre 2019. L'aeroporto di Mosca è quello di Vnukovo.
Lo scorso anno sono stati oltre 10.500 i passeggeri che hanno usufruito del collegamento diretto
della compagnia S7 Airlines, con un indice di riempimento che si è attestato a circa il 90%. L'inizio
delle attività della Pobeda Airlines apre nuovi margini di crescita per gli arrivi in Puglia. TURISMO
RUSSO IN PUGLIA: NEL 2018 +28% ARRIVI, + 27% PRESENZE
Il mercato russo, nel settore turistico, presenta elevati margini di sviluppo sia per l'Italia che per la
Puglia. I russi, big spender interessati prevalentemente all'offerta artistica/culturale e al buon cibo,
stanno allargando i loro orizzonti di viaggio in Puglia: dal 2016 il mercato russo è in costante crescita
con una media annuale pari al 10%. In particolare nel 2018, rispetto al 2017 la crescita è stata del
+28% per gli arrivi e del + 27% per le presenze. La devozione per San Nicola, il ricco patrimonio
culturale, l'enogastronomia, il gran numero di monumenti storici e le spiagge sono le attrattive più
apprezzate dai visitatori russi.In questi anni vi è stato un impegno incessante della Regione Puglia
per favorire gli scambi bilaterali: partecipazione a fiere, workshop e seminari di formazione in
Russia, organizzazione di incontri BtoB e di educational tour per giornalisti e tour operator russi,

visite istituzionali al massimo livello. Nel 2019 la Puglia ha partecipato a marzo al MITT a Mosca e al
Good Time Vision di San Pietroburgo (ci tornerà questa estate, ma a Mosca) e a dicembre, come lo
scorso anno, sarà a Buongiorno Italia.Pugliapromozione è impegnata a sostenere l'incoming
pugliese, sempre più sensibile ai mercati esteri che sono quelli che consentono la
destagionalizzazione e valorizzano l'offerta turistica per 365 giorni l'anno. La Regione Puglia è
interessata ad intercettare le rotte del luxury travel internazionale e di quello russo in particolare.
Grazie alla ripresa del turismo russo e ai nuovi voli di linea diretti, gli operatori pugliesi sono ottimisti
e si stanno organizzando al meglio per offrire tour culturali e naturali, associati al prodotto balneare,
e rispondere al meglio alla richiesta sempre maggiore per le soste in città d'arte grandi e piccole. A
questo si aggiunga l'offerta culturale di eventi promossi dalla Regione Puglia da abbinare all'offerta
turistica. Nella primavera/estate 2019, dal mese di aprile fino a settembre, chi verrà in Puglia avrà la
possibilità di godere di un cartellone straordinario di eventi che riguardano la tradizione, lo sport, il
cinema, l'arte, la musica, la fotografia, la lettura grazie al palinsesto Puglia Events 2019. Secondo
questo indirizzo, domani sarà presentata in anteprima nella sede dell'Ambasciata italiana a Mosca
la 22esima edizione de La Notte della Taranta, il più grande festival d'Italia e una delle più
significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa. Alla conferenza stampa internazionale
si sono già accreditati 70 giornalisti.
LE RELAZIONI COMMERCIALI TRA PUGLIA E RUSSIA: INTERSCAMBIO +16,6%
L'Italia è di gran lunga il Paese leader in Russia in alcuni settori merceologici, come l'arredamento e
calzature di alta qualità, attrezzature per la trasformazione alimentare e macchine per imballaggio e
per la ceramica. Dopo il calo del 2014, 2015 e 2016, per le sanzioni internazionali e la svalutazione
della moneta nazionale, i rapporti commerciali tra Italia e Russia sono tornati a crescere dal 2017.
Secondo i dati delle Dogane Russe a dicembre 2018 si registra una notevole crescita (8,3%)
dell'interscambio, pari a 22,9 miliardi di euro, che vede l'Italia attestarsi in quinta posizione come
Paese fornitore ed in ottava posizione come Paese cliente. (Fonte Agenzia Ice)In questo contesto il
rapporto tra Puglia e Russia, caratterizzato da un profondo legame culturale e religioso legato al
culto di San Nicola, è cresciuto negli anni, anche grazie alle numerose iniziative regionali sia di
natura economica che culturale e turistica.
Nel 2018 l'interscambio Puglia-Russia (esportazioni + importazioni) ha raggiunto il valore di oltre
284,3 milioni di euro mettendo a segno una crescita del 16,6% rispetto al 2017. (Fonte Agenzia
Ice)La Regione ha messo in campo moltissime azioni: partecipazioni a fiere, missioni incoming,
workshop e seminari. Tra le principali ricordiamo la Partecipazione al doppio appuntamento fieristico
dei Saloni WorldWide Moscow e MadeEexpo WorldWide; Missione incoming di operatori russi nel
settore Ict per favorire opportunità di collaborazione con le imprese pugliesi; il Protocollo di intesa tra

Regione Puglia e Città di Mosca il 24 settembre 2018 al fine di esplorare concrete possibilità di
partnership economica, scientifica ed imprenditoriale. Nel processo di sviluppo di relazioni
economiche un ruolo centrale è rappresentato proprio dai collegamenti aerei diretti: in questo
contesto

Aeroporti di Puglia, in raccordo con l'Amministrazione regionale, ha svolto un'attività

fondamentale.Investimenti russi in Puglia
Lanit Group, leader in Russia nell'Ict, si occupa di sviluppo software per clienti internazionali: nel
2015 ha scelto di aprire la propria sede italiana, Lanit-Tercom Italia Srl, nell'incubatore di Puglia
Sviluppo, a Modugno, sia per la posizione congeniale che per il capitale umano formato dalle
università pugliesi. Incubata all'interno di Puglia Sviluppo oggi ha una sede a Bari e ha portato in
Russia la sua felice esperienza pugliese, favorendo l'avvio della missione incoming per mostrare al
mercato russo dell'Ict tutte le opportunità offerte dalla Puglia.IL PROGRAMMA DELLA VISITA
ISTITUZIONALE

MARTEDI 16 APRILE
12.20 partenza con volo inaugurale Bari-Mosca.
Arrivo a Mosca e primi incontri istituzionali propedeutici alla giornata di mercoledi.

MERCOLEDI 17 APRILE
10.00 c/o Duma, incontro con la Commissione Sanità della Città di Mosca, istituzioni sanitarie e
centri di ricerca
11.30 c/o Moscow international medical cluster, incontro con istituzioni sanitarie
13.00 Centro di ricerca medica
15.00 c/o Duma incontro su scambi culturali
18.00 c/o Ambasciata italiana a Mosca &ndash; conferenza stampa "La Notte della Taranta &ndash;
Concertone 2019"

GIOVEDI 18 APRILE
7.50 partenza Mosca/Bari con volo Pobeda Airlines
10.40 arrivo a Bari

