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Incoming di operatori economici dalla Bielorussia 
 
  
La Camera di Commercio di Salerno, nell’ambito dei progetti di apertura internazionale di 

Intertrade, ha ricevuto nel pomeriggio di martedì 13 novembre 2012 presso il Centro 

Congressi Internazionale “Salerno Incontra” una delegazione di operatori economici 

provenienti dalla Bielorussia, interessati ad approfondire la conoscenza del territorio 

provinciale al fine di valutare la possibilità di inserire Salerno nel network commerciale dei 

nuovi Stati Indipendenti.  

 

Ricevuta dal Presidente di Intertrade Vincenzo Galiano e dal Vice Presidente della Camera 

di Commercio di Salerno Antonio Ilardi, la delegazione bielorussa era formata da 20 

imprenditori del paese, guidati dal responsabile di un’associazione di categoria del settore 

turismo  Lioudmila Matchoulskaia, accompagnati dall’addetto consolare della Repubblica 

di Belarus in Campania Carmine Zaccaria. All’incontro ha preso parte anche il Presidente 

della Fondazione Carisal Alfonso Cantarella.  

 

La ratifica degli accordi tra Russia, Kazakistan, Bielorussia e Kirghizistan, base giuridica di un 

nuovo spazio economico comune nel cuore dell’Europa dell’est, rende la Bielorussia un Paese 

particolarmente strategico.  

 

Nel periodo gennaio – settembre 2011, rispetto allo stesso periodo del 2010, la Bielorussia 

ha registrato una crescita del PIL pari al 7,9%, con la produzione industriale che ha segnato 

un +11% con le esportazioni salite del 60,7%, rispetto allo stesso periodo del 2010.  

 

Il turismo rappresenta uno dei settori più dinamici dell’economia nazionale Bielorussa. L’Italia 

è al 6° posto come meta turistica preferita dai bielorussi dopo Polonia, Lituania, Ucraina, 

Germania e Bulgaria. Le Regioni italiane più visitate dai turisti bielorussi sono: Emilia 

Romagna, Veneto, Puglia, Lazio e Campania. 

 



Nel 2010 il turismo bielorusso verso l’estero ha raggiunto la cifra di 414.000 persone,  

facendo registrare un +30% rispetto all’anno precedente, con una durata media del viaggio 

di 9 giorni. Si tratta per la quasi totalità di viaggi organizzati da tour operators. Attualmente 

sul territorio bielorusso operano 738 compagnie turistiche di cui circa 50 sono operatori, che 

nei loro programmi dell’Europa occidentale includono viaggi in Italia. La tipologia di viaggio 

più richiesta è quella di gruppo tramite l’acquisto di un pacchetto turistico preconfezionato, di 

durata media pari a 15 o 10 giorni. La soluzione più frequente è la vacanza al mare o la 

vacanza combinata: una settimana delle “città d’arte” e una settimana al mare. 

 

“Durante una recente missione a Minsk - dichiara il Presidente di Intertrade Vincenzo 

Galiano - ho constatato con piacere che i nostri prodotti godono di notevole considerazione 

in Bielorussia soprattutto quelli ad alta tecnologia, oltre alle tradizionali eccellenze del made 

in Italy: impressione confermata dai dati sull’export della nostra provincia verso la Bielorussia 

che al II trimestre 2012 fanno registrare una netta crescita, attestandosi a poco meno di 1,4 

milioni di euro contro i circa 700 mila dello stesso periodo del 2011”. 

 

"Siamo estremamente soddisfatti dello sviluppo delle relazioni economiche con la Repubblica 

di Bielorussia - afferma il Vice Presidente della Camera di Commercio di Salerno 

Antonio Ilardi - Si tratta di un lavoro che vede impegnata la Camera di Commercio da più 

di un anno con risultati ormai visibili e misurabili. Siamo, inoltre, lieti di avere mostrato ai 

principali operatori turistici di quel Paese uno scorcio d'Italia della cui bellezza e dinamismo 

sono rimasti estremamente affascinati. Per questo già nelle prossime settimane svilupperemo 

ulteriori iniziative di collaborazione". 
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