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Stavropolskij kraj
Situata al sud della Russia
Tra il Mar Nero e il Mar Caspio
Popolazione 2,705 milioni
abitanti
PRL pro capite nel 2010 è
stato pari a 123 mila Rubli
Rating del credito a lungo termine di Stavropolskij kraj secondo i dati di
Standard & Poor`s è al livello В+ e rating secondo la scala nazionale è a
livello ruA+.
Previsioni – Stabile
La regione ha confini territoriali di 285 km da sud a nord e 370 km da
est a ovest, si trova al 45-o parallelo, alla stessa distanza dall’equatore e
dal Polo Nord.
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Obbiettivi strategici sociali e economici di sviluppo
di Stavropolskij kraj:

Rapido sviluppo del settore reale
dell’economia
Creazione di nuovi posti di lavoro
Aumento della qualità della vita della
popolazione
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Le priorità dell’attività di investimento sul territorio di
Stavropolskij kraj
Miglioramento tecnologico delle imprese di Stavropolskij kraj.
Produzione di prodotti d’esportazione nei settori non impegnati nella
produzione delle materie prime.
Produzione di prodotti ad alto contenuto tecnologico e scientifico.
Introduzione delle tecnologie di risparmio energetico e risparmio delle
risorse, produzione di energia con l’uso di fonti non-tradizionali e
rinnovabili.
Utilizzo, riciclaggio dei rifiuti biologici, urbani, industriali e produzione di
prodotti utili riciclati.
Profonda rielaborazione dei prodotti agro-industriali per permettere la
creazione di prodotto con elevato valore aggiunto.
Sviluppo delle piccole e medie imprese, anche nel settore tecnicoscientifico.
Sviluppo dei complessi sportivi, delle case di cura, delle strutture
turistico-ricettive, dei centri benessere e di cura.
Sviluppo delle infrastrutture di ingegneria, trasporto e logistica.
Costruzione di complessi fieristici multifunzionali.
Sviluppo dell’industria farmaceutica.
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Aree di investimento per collocamento delle nuove unità industriali sul territorio
di Stavropolskij kraj
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Le priorità di sviluppo innovativo di Stavropolskij kraj

Industria farmaceutica
Attrezzature e oggetti sanitari
Bio-tecnologie
Industria chimica
Materiali medicinali
Nano-materiali
Micro-elettronica
Impianti fotovoltaici
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Politica economica: approccio dei distretti industriali
DISTRETTO INDUSTRIALE DELL’AGRICOLTRA E
INDUSTRIA
ZONA TURISTICO-RICETTIVA

DISTRETTO INDUSTRIALE DEL TRASPORTO E
LOGISTICA, DISTRETTO COMMERCIALE

ZONA INDUSTRIALE E ENERGETICA

CENTRO DI INNOVAZIONE, FORMAZIONE E DELLE
RICERCHE
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Parco industriale regionale nella città di Nevinnomyssk

Installazione degli
impianti e della rete
di trasporto

750 ettari

Progetti e residenti del parco industriale
nella città di Nevinnomyssk
1.

Costruzione di una fabbrica di produzione dei pannelli sandwich con riempimento di poliuretano
espanso e dei sistemi di ventilazione (ZAO Lissant-TUG, 200 posti di lavoro, 515,0 mln. Rubli)

2.

Costruzione di una fabbrica di produzione dei profili in metallo, predisposti anche per il
cartongesso (OOO Nevinnomysskij profil, 50 posti di lavoro, 100,0 mln. Rubli)

3.

Costruzione di una fabbrica di produzione dei modificatori complessivi dell’asfalto-beton
UNIREM per manutenzione e costruzione delle strade (OOO Unikom-jug, 150 posti di lavoro,
500,0 mln. Rubli)

4.

Costruzione di una piccola fabbrica metallurgica di produzione delle armature e di vergella
(OOO StavStal, 390 posti di lavoro, 3000,0 mln. Rubli)

5.

Costruzione di una fabbrica di produzione delle lampade a risparmio energetico
(OOO SvetIntech, 125 posti di lavoro, 350,0 mln. Rubli)

6.

Costruzione di una fabbrica di produzione biocidi polimerici
(OOO Technoprom, 100 posti di lavoro, 3130,0 mln. Rubli)

7.

Costruzione di una fabbrica di produzione dei materiali d’edilizia
(OOO juzhnaja stroitelnaja kompanija, 50 posti di lavoro, 424,0 mln. Rubli)

IN TOTALE:
TOTALE: 1065 posti di lavoro,
lavoro, investimenti totali 8019,0 mln.
mln. Rubli

Creazione delle infrastrutture per i parchi regionali
Concessione dell’aiuto pubblico grazie alle assegnazioni del Fondo
d’investimento della Federazione Russa per la creazione delle
infrastrutture necessarie per i parchi regionali

Nevinnomyssk
552,0 mln. Rubli

Budennovsk
OOO Stavrolen
3120,0 mln. Rubli

Parco industriale regionale della città di Budennovsk

Terreno di 60 ettari dotato di tutte le strutture necessarie:
- approvvigionamento elettrico
- approvvigionamento del gas
- sistema di riscaldamento
- approvvigionamento idrico e fognature
- uscita delle autostrade e delle ferrovie

Parco industriale regionale della città di Georgievsk

54 ettari
Specializzazione agraria e industriale del parco industriale

Parco industriale regionale della città di Georgievsk

Parco industriale regionale del villaggio urbano Solnechnodolsk

125 ettari

Parco industriale regionale del villaggio urbano Solnechnodolsk

Progetto: Costruzione di una fabbrica
di produzione dei materiali per l’edilizia
Promotore: OOO PF StrojDom
Costo: 2,200.0 mln Rubli

Progetto: Costruzione di una fabbrica
di produzione degli edifici con struttura a
traliccio e panello
Promotore: OOO Dorenergo
Costo: 400,0 mln. Rubli

Parco industriale regionale della città di Kislovodsk

Costruzione della centrale solare a Kislovodsk

- potenza della centrale 26
MW
- investimenti 3.0 mlrd. Rubli

Parco industriale regionale del rione Shpatovskij

Complesso industriale automobilistico INTRALL

Costo del progetto: 21,400.0 mln. Rubli
Promotore del progetto: Gruppo INTRALL
Luogo di realizzazione del progetto: rione municipale Shpakovskij
Termine di ultimazione lavori: 2012
Numero dei posti di lavoro creati: 8,100
Fonti di finanziamento:
- garanzie statali della Federazione Russa – 7,350.0 mln. Rubli;
- mezzi propri – 3,150.0 mln. Rubli
Si pianifica di attrarre mezzi finanziari per l’importo di 4,000.0 mln Rubli per la creazione degli impianti
d’ingegneria dal fondo d’Investimento della Federazione Russa
Dal 2013 al 2022 le entrate fiscali saranno più di 14 mlrd Rubli

Settore agricolo di Stavropolie
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Parco industriale regionale del rione Novoaleskandrovkij

146 ettari
Specializzazione agricola del parco
industriale
1.

Costruzione di una fabbrica per la lavorazione del mais

2.

Costruzione di uno zuccherificio

Parco industriale regionale del rione Trunovskij

PROGETTI:
•

Costruzione di una fattoria con specializzazione
in prodotti lattei di 4,000 capi

•

Costruzione di un magazzino di uva

•

Fabbrica di produzione delle scatolaie,
surgelamento rapido e essicazione delle
verdure

Kavkazskie Mineralnie Vody
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Aeroporto di Stavropol
Ricostruzione dell’aeroporto di Stavropol secondo il parco regionale
industriale

Secondo gli esperti di aviazione civile, l’aeroporto è l’unico del sud della Russia
che possa fungere da perno per i collegamenti e per il trasbordo (HUB).
La base del progetto è il transito degli aeromobili delle compagnie aeree
straniere, che eseguono i voli dai Paesi europei verso l’Asia Centrale e il Sud-est sia
per il trasporto passeggeri sia per il trasporto merci.

Parchi industriali e tecnologici emergenti
Parco tecnologico
FARMACEUTICA

rione Andropovskij

rione Aleksandrovskij

rione Ipatovskij

rione
Kurskij

Mineralnie Vody
Kulon-jugros

rione
Neftekumskij

Supporto statale
Per i residenti dei parchi regionali:
diminuzione dell’imposta sugli utili delle imprese del 4,5 % per il periodo di recupero
del progetto di investimento e del 2,5 % dopo tale periodo;
diminuzione del 95 % del canone per l’utilizzo delle infrastrutture, che sono in
possesso di Stavropolskij kraj;
liberalizzazione delle imprese dall’imposta sui beni, situati nel territorio del parco
industriale regionale;
agevolazioni dell’accesso agli impianti d’ingegneria;
liberalizzazione dall’imposta sui terreni;
indennità dei terreni con condizioni agevolate;
assistenza ai progetti d’investimento secondo le modalità dello sportello unico.
Supporto statale:
fondo di garanzia;
fondo cauzionale;
business-centro d’innovazione e tecnologia;
fondo di micro-finanziamento;
sovvenzioni alle piccole imprese;
incubatori aziendali;
finanziamento per una parte dell’interesse sui crediti;
garanzie statali del governo di Stavropolskij kraj.
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Zona farmaceutica di Stavropol

Zona farmaceutica

Scienza

Sviluppo industriale
moderno, corrispondente
agli standard GMP

Produzione pilota

Industria

Produzione di farmaci
generici

Sviluppo e produzione
di farmaci innovativi

Fondo a rischio di Stavropolskij kraj
Ente non commerciale «Fondo di assistenza
allo sviluppo degli investimenti a rischio
per le piccole e medie imprese
nel campo tecnico-scientifico di
Stavropolskij kraj»

Ministero dello sviluppo
economico della
Federazione Russa

Preparazione dei progetti
per i finanziamenti

Governo di
Stavropolskij kraj

Società di gestione

Consiglio di vigilanza del Fondo
Fondi di investimento chiuso

1 300 mln Rubli

GK Rosnanotch, OAO RosBR,
OAO Banca VTB e altri co-investitori
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Centro di nanotecnologie Juzhnij
e commercializzazione delle tecnologie

Fase Scienza

Fase Innovazione

Centri di ricerche Centri
scientifici di formazione
Centri tecnologici

Incubatori aziendali Parchi
tecnologici Centri d’uso
collettivo degli impianti

Sviluppo
Soluzioni

Produzione
pilota

Sviluppo
Soluzioni

Creazione dei
prototipi

Produzione di
poche quantità

Fase Business
ZES
Parchi industriali

Progetti di
investimento

Ricerche

CENTRO

Centro di
trasferimento
delle tecnologie

Produzione
di massa

Centro di nanotecnologie Juzhnij
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«ASCENSORE»
DELLE INNOVAZIONI
Инновационный
лифт
Fase pre-innesto
dello sviluppo:
creazione dell’idea;
conduzione delle
ricerche
fondamentali.

Supporto
di Stavropolskij
kraj

Fase di innesto
dello sviluppo:
creazione del concetto
di prodotto;
ricerche preliminari sui
brevetti;
preparazione del
business-plan;
Costituzione
dell’azienda.
Programma regionale
«Abbassamento della
tensione sul mercato
del lavoro di
Stavropolskij kraj nel
2010»
Fino a 58,800 Rubli
Incubatore aziendale

Fase precoce di
sviluppo (startup)
conduzione di R&S
applicate;
brevetti;
Creazione del
campione industriale;
lancio della
produzione pilota.

Fondi di
micro-finanziamento
Fino a 1.0 mln Rubli
Fondo a rischio
di Stavropolskij kraj
da 100 mila Rubli
a 300 mln Rubli

Fase di
espansione
e di crescita:
organizzazione
della produzione di
serie.
Fondi cauzionali
Fino a 20 mln Rubli
Finanziamento fino al 80
% delle spese
effettive
Finanziamento di una
parte delle spese,
relative al
pagamento del %
sui crediti e su
contratti di leasing

Supporto di sovvenzioni
fino a 300 mila Rubli
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Grazie per l’attenzione!
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