OBLAST’ DI ULIANOVSK

UNA REGIONE DELLE GRANDI
POTENZIALITÀ

LA POSIZIONE ECONOMICOGEOGRAFICA
La provincia di Ulianovsk è situata:

Superficie: 37,2 mille. kmq
Popolazione: 1,3 milione di abitanti

al sud-est della parte europea della Russia
al centro del Distretto Federale del Volga
Un alto numero di potenziali consumatori :
•

più di 20 milioni di potenziali clienti nel raggio di 500 km

•

più di 44 milioni di potenziali clienti nel raggio di 1.000 km

Una base industriale altamente sviluppata :
•

nel raggio di 500 km sono situate più di 47.000 imprese
industriali, che producono il 15% dei prodotti industriali
della Russia

nel raggio di 1.000 km operano oltre 193.000 imprese, il
cui prodotto ammonta al 50% del totale della Russia
Le principali città della regione sono:
•
Ulianovsk – 625.000 abitanti.
•
Dimitrovgrad – 127.000 abitanti.
•
Inza – 19.000 di abitanti
•
Barysh – 17.000 abitanti
Distanze:
•
Da Mosca – 875 km
•

•

Da San Pietroburgo – 1.575 km

•

Da Niznij Novgorod – 440 km

•

Da Kazan’ – 210 km

•

Da Samara – 260 km

L’OBLAST’ DI ULIANOVSK SI TROVA AL CENTRO
DEL DISTRETTO FEDERALE DEL VOLGA

al centro deI distretto federale più industrializzato della Russia
in una posizione ottimale per l’affermazione sui mercati delle regioni del Volga e di Ural
al centro di una moderna rete di vie di trasporti e di comunicazioni tecnologiche
una posizione unica all’incrocio dei corridoi internazionali di trasporto “Nord-Sud” ed “EstOvest”, che collegano l’Europa alla Siberia, all’Estremo Oriente russo ed ai paesi dell’Asia
Orientale

•

Ulianovsk è fra le 20 città più grandi della Russia per popolazione
A partire dall’anno 2005 la regione mostra tassi di sviluppo molto elevati
PIL regionale – 5-10%;
indice della produzione industriale – 9-10%;
costruzione di case dal +20% al +80%;
indice degli investimenti - 115-134%;
indice della produzione agricola – 114,8%;
primo posto nel Distretto Federale del Volga per tassi di crescita del PIL regionale.

LA STRUTTURA DELL’INDUSTRIA DELLA REGIONE
DI ULIANOVSK NEL 2009
1. 79% industria manifatturiera, di cui:
30,7% - produzione di mezzi di trasporto e
di impianti
20,5% - produzione di alimentari e bevande
12,3% - lavorazione del legno e produzione
di materiali da costruzione
2. 17% produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua
3. 4% estrazione di minerali utili

IL CLUSTER AERONAUTICO
produzione la manutenzione tecnica e riparazione di aeromobili
progettazione e produzione di diversi impianti ed attrezzature per
l’industria aeronautica e aeroportuale
ricerca applicata alla progettazione di parti di aeromobili ed alla

Progettazione e produzione :
Società a partecipazione azionaria ristretta «Aviastar-SP»
S.p.A. a larga partecipazione azionaria «Ufficio tecnico di progettazione della
costruzione di strumenti»
S.p.A. a larga partecipazione azionaria «Utios»
Compagnie aeree ed aeroporti:
Gruppo industriale «Volga - Dnepr»
Filiale di Ulianovsk della Società a ristretta partecipazione azionaria
«Compagnia aerea Poliot»
Aeroporto «Ulianovsk»
Aeroporto internazionale «Ulianovsk Orientale»
Scienza e istruzione :
Filiale dell’ufficio tecnico di progettazione aeronautica “A. N. Tupolev”
Centro scientifico e tecnologico di Ulianovsk dell’istituto panrusso di ricerca
sui materiali aeronautici
Istituto superiore aeronautico dell’aviazione civile di Ulianovsk
Istituto aeronautico di Ulianovsk
Istituto tecnico di Ulianovsk

IL CLUSTER AUTOMOBILISTICO

Progettazione e produzione:
Industria automobilistica :
• S.p.A. a larga partecipazione azionaria «UAZ»
• Società mista per l’assemblaggio degli autocarri cinesi BAW e Foton
• S.p.A. a larga partecipazione «Fabbrica Meccanica di Ulianovsk №2»
Autocomponenti :
S.p.A. a larga partecipazione azionaria «Avtodetal’ –Service »
S.p.A. a larga partecipazione «Fabbrica di motori di Ulianovsk»
S.r.L. «Avtokontakt»
S.p.A. a larga partecipazione azionaria «Fabbrica di impianti Dimitrovgrad »
(DAAZ)
S.r.L. «Fabbrica di alzacristalli di Simibirsk»
S.r.L. “DimitrovgradZhgutKomplekt"
S.r.L. «Fabbrica di valvole di Dimitrovgrad»
S.r.L. «Homateks»
S.p.A. a larga partecipazione azionaria «Utios»
Scienza e istruzione:
Università Tecnica Statale di Ulianovsk
Istituto Tecnico di Dimitrovgrad
Istituto Tecnico di automeccanica di Ulianovsk
Istituto Tecnico di elettromeccanica di Ulianovsk

IL CLUSTER NUCLEARE INNOVATIVO
La struttura del cluster

Componenti fondamentali:
Istituto di ricerche sui reattori nucleari (NIIAR)
(città di Dimitrovgrad)
Centro federale di alta tecnologia nel settore
della radiologia medica FMBA della Russia (città
di Dimitrovgrad)
Centro di Studi e corsi di perfezionamento nelle
tecnologie nucleari e in medicina
Technopark innovativo
La creazione del centro federale delle alte tecnologie
nella radiologia medica FMBA della Russia è inserita
nell’ambito del programma statale per gli anni 20082012 «Per la creazione di centri tecnologici federali nel
settore della radiologia medica»

Gruppo di lavoro governativo interministeriale
Commissione Russa per la Modernizzazione e lo Sviluppo
Tecnologico, presieduta dal Presidente della Federazione
Russa

Situazione attuale:
Con apposito concorso è stata selezionata
l’impresa appaltatrice generale per la costruzione
del centro
È stata avviata la costruzione delle necessarie
infrastrutture ingegneristiche, a carico del bilancio
regionale

L’OBLAST’ DI ULIANOVSK –
UN GRANDE CENTRO LOGISTICO
Il centro degli itinerari della logistica e del
trasporto al livello federale ed internazionale:
Attraverso questa regione passano le vie di
comunicazione aeronautiche, ferroviarie e stradali
per tutte le direzioni della Russia, assieme alle grandi
rotte internazionali che collegano il distretto del
Volga all’Europa, all’Asia Centrale, al Vicino oriente e
alla Cina

POTENZIALE DI INNOVAZIONE

Numero degli istituzioni d’istruzione superiore
statali (comprese le filiali)
Il numero totale degli
impiegati nelle
organizzazioni
scientifiche ammonta a
circa 9.000 persone, fra
cui 1.400 ricercatori ed
oltre 250 professori

non statali (comprese le filiali)
Numero degli studenti (migliaia)
istituti statali (comprese le filiali)
istituti non statali (comprese le filiali)
Numero di istituzioni professionali d’istruzione media
Numero degli studenti (migliaia)

16
11
5
57,2
53,1
4,1
45
23,6

POTENZIALE DI INNOVAZIONE

I leader fra gli enti scientifici
FGUP GNZ della Federazione Russa «Istituto di ricerche scientifiche sui reattori
nucleari»
Università Tecnica Statale di Ulianovsk
Università Statale di Ulianovsk (già filiale dell’Università Statale di Mosca
“Lomonosov”)
Istituto di ricerche scientifiche sulle tecnologie aeronautiche e sull’organizzazione
della produzione
Centro tecnologico e scientifico di Ulianovsk «Istituto panrusso di ricerche
scientifiche sui materiali di aviazione» (UNTZ VIAM)
S.p.A. a larga partecipazione azionaria “Istituto di ricerche scientifiche e di studi di
progettazione tecnologica sull’industria meccanica di Ulianovsk” (UNIPTIMAS)
Istituto di ricerche scientifiche sull’agricultura presso L’Accademia russa
dell’agricultura di Ulianovsk
Ufficio tecnico di progettazione della costruzione degli strumenti di Ulianovsk
Filiale dell’Istituto di radioelettrotecnica dell’Accademia delle scienze della Russia
S.p.A. a larga partecipazione azionaria «Ufficio di studi di progettazioni pilota OKB
ICKRA»
FNPZ S.p.A. a larga partecipazione azionaria «Consorzio scientifico-industriale
MARS

POTENZIALE DI INNOVAZIONE

Volume di R&S nel 2009: 4,6 miliardi di rubli (17% in più rispetto al 2008).

Risorse umane impiegate nella R&S: oltre 7.000 persone

Secondo gli ultimi dati del Rospatent (Ufficio Brevetti Russo), la regione di Ulianovsk fa
parte del gruppo delle regioni con più alto livello di attività inventiva (coefficiente 3,46);
l’Oblast’ di Ulianovsk è aI primo posto fra le regioni del Distretto Federale del Volga per
numero di richieste di registrazione di invenzioni e modelli di utilità

Nel campo delle attività legate all’innovazione lavorano 31 organizzazioni, di cui 26
nell’innovazione tecnologica, 13 nell’innovazione organizzativa e 11 nell’innovazione del
marketing
Nel campo della R&S l’Oblast’ di Ulianovsk fa parte del gruppo delle 5 regioni leader in
Russia, con un dato del 3,11 % sul PIL regionale a fronte di una media nazionale dell’1,35 %

L’OBLAST’ DI ULIANOVSK È…
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UN AMBIENTE CONFORTEVOLE

Accessibilità dei trasporti
Ci sono 2 aeroporti, uno dei quali è l’aeroporto internazionale «Ulianovsk Orientale». Le
comunicazioni aeree con Mosca sono assicurate da 4 compagnie aeree («Gazprom-avia»,
«Region-avia», «Utair», «Avianova»).
A distanza di 200 km dalla città di Ulianovsk si trova l’aeroporto internazionale «Kurumoc’»:
Ci sono voli per quasi tutte le regioni della Federazione Russa e per destinazioni all’estero.

Soggiorno
• hotel “Venez” (numero camere 287)
• hotel «Volga» (numero camere 200)
• hotel «Barcelona» (numero camere 50)
• hotel «Hilton Garden Inn» (numero camere 175) – verrà messo in esercizio nel 2012

Trattamenti
Sono disponibili centri medici, anche privati, che prestano servizi di alta qualità.

Ristorazione
La rete di servizi di ristorazione è molto sviluppata e comprende bar, ristoranti e fast-food.

Turismo e sport
Il settore turistico è molto sviluppato. Si segnalano fra l’altro nella regione il complesso
sportivo “Leader” con pista di pattinaggio indoor, il centro sciistico “Colline Leninski”, dove si
può praticare lo sci alpino, ed ancora il complesso sportivo «L’Anello di Simbirsk», che
comprende una pista da karting ed un centro fitness con piscina sportiva

Divertimenti
Il teatro di prosa è uno dei più antichi della Russia; la regione ha inoltre una filarmonica ed
un’ampia rete di sale concerti cinema e discoteche.

MISURE A SOSTEGNO DEGLI
INVESTITORI
La regione ha sviluppato una solida base normativa e legale nel campo degli
investimenti

È stato creato un organo dedicato presso il Governatore, il Consiglio per gli
investimenti

È stata istituita un’autorità competente per l’attrazione degli investimenti e per
l’accompagnamento dei progetti nella S.p.A. a larga partecipazione azionaria
«Corporazione per lo Sviluppo della regione di Ulianovsk»

I progetti d’investimento di maggior rilievo sono seguiti in veste di tutor dai membri del
Governo regionale

Esiste un sistema operativo di controllo della realizzazione dei progetti d’investimento,
gestito a livello governativo.

Le aree d’investimento offrono infrastrutture pronte per l’avvio dei progetti

MISURE A SOSTEGNO DEGLI
INVESTITORI

AGEVOLAZIONI FISCALI
1.

Riduzione dell’aliquota d’imposta sui
profitti del 4,5 % per 8 anni

2. Esenzione dall’imposta patrimoniale per
8 anni

SOVVENZIONI
È previsto il rimborso delle seguenti spese a
carico del bilancio regionale:
1. Riscatto della proprietà fondiaria.
2. Costruzione di reti tecniche

3. Esenzione dall’imposta fondiaria per 8
anni
4. Per il periodo di costruzione il canone
di locazione per i terreni è ridotto dello
0,75% del valore catastale del terreno
5. Esenzione dall’imposta sui trasporti per
8 anni

3. Spese per l’allaciamento e il
collegamento tecnologico alle reti di
supporto tecnico
4. Addestramento del personale

LA CORPORAZIONE PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE DI ULIANOVSK
FUNZIONI FONDAMENTALI

S.p.A. a larga partecipazione
azionaria «Corporazione per lo
Sviluppo della regione di
Ulianovsk»:
- è stata creata a gennaio del
2009
- Fondatore: il Governo della
regione di Ulianovsk
(100% del capitale)

Sviluppo delle zone
industriali, dei parchi
industriali e dei
tecnoparchi

Sviluppo dell’attività aeroportuale e
della zona economica portuale
speciale sulla base dell’aeroporto
«Ulianovsk Orientale»

Organizzazione per il
finanziamento dei progetti
infrastrutturali

Aumento dell’attrattività della
regione per gli investitori

Integrazione dell’attività
degli istituti per lo
Sviluppo, creati con la
partecipazione della
regione di Ulianovsk
(tecnoparchi, business e
altro)
Sviluppo urbanistico dei
territori

Ricerca e attrazione di investimenti
nell’economia regionale
Funzione di “One Stop Shop” per gli
investitori
Sviluppo della partnership pubblicoprivata
Organizzazione e realizzazione di
forum e mostre sugli investimenti

RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

L’Oblast’ di Ulianovsk si colloca al primo posto secondo i
dati finali del 2009 tra le regioni del Distretto Federale del
Volga per l’indice del volume degli investimenti nel capitale
fisso (95%) (la media nazionale russa è pari all’83%)
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LA ZONA ECONOMICA SPECIALE PORTUALE
La superficie totale della zona economica
portuale speciale sarà di 640 ettari, di cui
120 dedicati ad un poligono di lancio

Statuto federale (Risoluzione del
Governo della Federazione Russa
del 30.12.2009 №1163)
Agevolazioni fiscali e doganali
Infrastruttura ingegneristica
sviluppata: autostrade, ferrovia,
linee elettriche, impienti
termoidraulici
A 9 km dalla ZESP si trova il
campo industriale del complesso
aeronautico di Ulianovsk, a 5 km la
zona industriale «Zavolzhie»

La posizione strategica della ZESP :
7 km. dall’autostrada federale
17 km. dal porto merci fluviale, che permette di accogliere
navi passeggeri e navi da carico del tipo “river-sea”
7,5 km. dalla stazione ferroviaria, collegata con un tronco
ferroviario dedicato all’aeroporto “Ulianovsk Orientale”
1,5 km. dalla pista di decollo dell’aeroporto «Ulianovsk
Orientale»

Infrastrutture sociali sviluppate a
10 km. dalla ZEPS
Sostegno amministrativo delle
autorità regionali e federali

LA ZONA INDUSTRIALE «ZAVOLZHIE»
Fra il 2008 e il 2010 sono stati costruiti a
carico delle autorità comunali, del
Fondo di Investimento della
Federazione Russa e della formazione
regionale della Federazione Russa:
• 7,17 km. di strade carrozzabili
• 8,94 km. di acquedotto
• Stazione di pompaggio per fognature
della potenza di 900 m3/h
• Canalizzaizone fognaria a pressione
• 8,24 km. di canali di scarico delle
acque piovane
• Gasdotto da 0,6 Mpa
• Oltre 10 km. di linee di illuminazione
esterna

C’è la possibilità di collocare ancora altre 15 – 20 imprese

I Residenti operanti sono:

Su fondi di investitore privato sono stati
costruiti:
Reti elettriche – 10 kV
Sottostazione elettrica – 400 kVA

Ditta “MARS”:
Una fabbrica che produce mangime per animali domestici
Una fabbrica che produce dolciumi
Investimenti: più di 6 miliardi di rubli

Gruppo “SABMiller”:
Una fabbrica di birra
Investimenti: 5,7 miliardi di
rubli

LE ZONE INDUSTRIALI NOVOULIANOVSK /
NOVOSPASSKOIE

La zona industriale «Novoulianovsk»
Ubicazione: 10 km dalla città di Ulianovsk, nelle immediate adiacenze della città di Novoulianovsk
Superficie: 340 ettari (160 ettari – 1 tronco).
Logistica e reti di comunicazione:
1 km. dalle autostrade d’importanza federale;
15 km. dall’aeroporto;
3 km. dal porto merci fluviale.
Residenti:
S.r.L. «Globus» - complesso di logistica
La corporazione “Teknonikol" – produzione di polistirolo espanso estruso
La corporazione “Teknonikol" – produzione di lana di vetro

La zona industriale della Novospasskoie
Superficie: 414 ettari (1 tronco - 218 ettari ).
Posizione: regione di Ulianovsk, quartiere Novospasskoie, dal km. 840 al km. 847 dell’autostrada М5 Ural.
Risorse minerarie del quartiere Novospasskoie :
giacimento petrolifero;
giacimento di scisti bituminosi e di fosforiti.
Residenti: S.r.L. «Starateli» (produzione di mescola a secco per edilizia)

IL TECNOPARCO SCIENTIFICO - INDUSTRIALE
UZM
Il Tecnoparco comprende:
complessi di ricerca industriale;
area residenziale ad alto livello di
sviluppo delle infrastrutture sociali.

Il Campo 1
Si trova nella parte Nord della città lungo i
fiumi Svijaga e Seld’, su una superficie di
più di 273 ettari:
Edilizia residenziale con strutture di
servizio sociale e culturale
(superficie fino a 650.000 kmq.),
Edifici del tecnoparco (superficie
totale fino a 300.000 kmq.)
Il Campo 2
Tecnoparco nel centro della città di Ulianovsk
(vicino a via Gagarin), su una superficie di 5,7 ettari.
Attualmente vi sorge l’edificio amministrativo del
laboratorio UZM ed altri edifici in corso di
completamento.
Il campo d’impiego: complesso residenziale con aree
verdi.

Il campo d’impiego:
ricerca, progettazione, creazione di
campioni sperimentali e produzione di
partite di prova di prodotti di alta tecnologia.

I PARCHI INDUSTRIALI DAAZ E UAZ
IL PARCO INDUSTRIALE DAAZ

IL PARCO INDUSTRIALE UAZ

Superficie totale del parco:
840.000 kmq

Superficie totale del parco:
60.000 kmq

Superficie produttiva:
316.000 kmq

Superficie produttiva:
53.000 kmq

Destinazione funzionale – ubicazione delle produzioni di componenti auto
Benefici dei campi «Brownfield» dei parchi industriali DAAZ e UAZ:
Collocazione nelle immediate adiacenze di importanti centri di
assemblaggio di autoveicoli
Locali pronti per l’implementazione delle linee di produzione
Ampia disponibilità di energia e approvvigionamento stabile di
tutte le risorse energetiche necessarie
Disponibilità di personale diretto e addestrato
Infrastrutture di trasporto e comunicazione

VANTAGGI CONCORRENZIALI
DELL’INVESTIMENTO NELLA REGIONE DI
ULIANOVSK
1. Posizione economica e geografica vantaggiosa.
2. Infrastruttura di trasporti sviluppata.
3. Personale competente.
4. Alto potenziale alto innovativo.
5. Ambiente confortevole.
6. Base normativo-legale avanzata nel campo degli investimenti.
7. Presenza di un sistema di preferenze e agevolazioni.
8. Sistema “One Stop Shop” per gli investitori.
9. Presenza di campi Greenfield e Brownfield con infrastruttura ingegneristica
e di trasporto.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

- Germania
- Italia
- Repubblica ceca
- Austria
- Regno Unito
- USA
- Giappone
- Israele

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

- Sono state realizzate più di 70 iniziative
- Presentazione della regione di Ulianovsk
presso la Rappresentanza Commerciale
Russa in Germania
-Visita a Ulianovsk dell’Ambasciatore della
Repubblica Federale di Germania in Russia
- 26° riunione del Gruppo di lavoro russotedesco UGR
Risultati
- Sono stati realizzati 8 progetti
di investimento
- Sono state fornite attrezzature
per oltre 120 milioni di euro.
- Nei primi 6 mesi del 2010 l’interscambio
commerciale è triplicato rispetto al 2008 e al 2009

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

- 2005 firmato il protocollo d’intesa tra la regione Sicilia e la regione di Ulianovsk
- 2005 visita di una delegazione di imprenditori italiani nella regione di Ulianovsk
- 2008 incontro tra il Governatore della regione di Ulianovsk Sergej Morozov e
l’Ambasciatore italiano in Russia Vittorio Surdo
- 2005-2010 la regione di Ulianovsk partecipa regolarmente alle riunioni della task force
italo-russa per i distretti industriali e le PMI

Partecipazione congiunta a progetti
1. Produzione di automobili a trazione integrale
T-Rex con pianale auto «Bremach» presso la «UAZ»;
2. Aggiornamento tecnologico degli impianti
della fabbrica di calzetteria “A E Raduga” in
collaborazione con l’azienda “Lonati spa”;
3. Fornitura delle attrezzature per la produzione
di tessuti non tessuti dalla ditta “Biagioli” all’azienda
“Nomateks” S.r.L.

VI INVITIAMO AD UNA COLLABORAZIONE
RECIPROCAMENTE VANTAGGIOSA ED A LUNGO
TERMINE!
Il Governatore, Presidente del governo della regione di Ulianovsk
Sergej Ivanovic Morozov
Tel.: +7 8422 412078, 412943. Fax +7 8422 417020
e-mail: mail@ulgov.com, http://ulgov.ru

S.p.A. a larga partecipazione azionaria «Corporazione per lo Sviluppo
della regione di Ulianovsk»
Direttore generale - Dmitrij Aleksandrovic Riabov
Tel./Fax +7 8422 444573, +7 8422 444834
e-mail: info@ulregion.com, http://ulregion.com

