
ITALIA 
Italian Workshop a Mosca 

Per la quarta volta negli ultimi quattro anni l’Italian Workshop approda in Russia: l’edizione 2009, che si svolgerà il prossimo 
23 novembre a Mosca, è stata programmata per soddisfare le richieste pervenute da molti operatori turistici italiani, che 
nonostante la crisi in atto vedono nel mercato russo interessanti opportunità di affari. 
 
Anche Carlo Biraschi, delegato dell’Enit, ha recentemente sottolineato come in Russia sia fondamentale essere presenti sul 
mercato con azioni di promo-commercializzazione, che potranno dare ottimi risultati per consolidare e creare nuovi rapporti 
d’affari appena vi sarà una ripresa generale.  
 
All’Italian Workshop partecipano operatori in rappresentanza di tutti i prodotti turistici del nostro Paese, tra i quali: tour 
operator, alberghi, villaggi turistici, agriturismi, congressi, incentives, turismo attivo, benessere, natura. 
 
Tutti i buyer – oltre 100 – che saranno presenti all’evento fanno parte dell'Advisory Committee, l’organismo riconosciuto per la 
richiesta diretta del rilascio dei visti d’ingresso in Italia. 
 
Anche l’edizione 2009 dell’Italian Workshop – il cui sponsor sarà la Regione Calabria – si svolgerà presso il Grand Hotel 
Marriott, rivelatosi in passato una location ideale per questo evento. 
 
La quota di partecipazione prevede il tavolo personalizzato al workshop, due pernottamenti al Grand Hotel Marriott, la cena di 
gala con i buyer presenti, il trasporto del proprio materiale promozionale fino a Mosca, la fornitura dell’elenco degli operatori 
invitati e accreditati, l’inclusione nel catalogo dell’offerta e una serie di altri servizi. 
 
Nel 2008 gli arrivi in Italia dalla Russia sono stati circa 500.000, per un totale di oltre tre milioni e mezzo di pernottamenti. 
Anche se nel 2009 è prevista una flessione di questo mercato – che può contare su oltre 26 milioni di potenziali turisti e che 
negli ultimi anni aveva fatto registrare aumenti costanti grazie alle immense ricchezze del Paese – si ritiene che già dal 2010 
ci sarà una ripresa. 
http://www.comitelpartners.it/italian_workshop_next.php  
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