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INFORMAZIONE GENERALE 

Citta` principali: 

 Orel 

Livny 

Mzensk 43 000 abitanti 

50 400 abitanti 

317 200 abitanti 

Superficie totale: 
24,7 mila km2 

Popolazione economicamente  
attiva: 
410 300 persone 

Clima 
Temperato-continentale 
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ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE DI OREL, mld rubli 



COLLABORAZIONE DELLA REGIONE DI OREL  
CON LA REPUBBLICA ITALIANA 

2009
2010

2011

al 15
ottobre

2012
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76,6
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Volume degli scambi commerciali 
della Regione di Orel con l'Italia, mln USD

S.p.a. "Proton - 
Electrotex" 

S.r.l. "Froglass 
Eurasia" 

S.p.a. 
"Fabbrica delle 

pompe 
sommerse di 

Livny " 

S.p.a. 
"Mezhgosmetiz 

- Mzensk" 



La S.p.a. “KM Group” e` il piu` grande produttore russo delle piastrelle ceramiche e 

la sua quota del mercato russo delle piastrelle ceramiche ammonta al 12 % circa.   



       Produzione impianto e maccinari 

Produzione di attrezzature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

     Produzione di  mezzi ed attrezzature di trasporto   

18,6 % 

9,8 % 

4,7 % 

Volume di produzione 
dell’industria meccanica 

della Regione di Orel  
fa piu` di 

 575 mln Euro 

 STRUTTURA DELL’INDUSTRIA NELLA REGIONE DI OREL 

industria prodotti 

alimentari

30,4 %

industria tessile e 

dell'abbigliamento 

1,6 %

articoli di gomma 

e di plastico

1,3 %produzione materiali

da costruzione

11,1 %

industria metallurgica 

16,9 %

industria meccanica

33,1 %

altro 

5,6 %



 INDUSTRIA DI COSTRUZIONE DI STRUMENTI 

 S.p.a. “Prompribor” 

Impianti per stazioni di rifornimento 

S.p.a. “Nauchpribor” 
S.p.a. “Proton” 

Apparecchiature a raggi X 

Impianti per depositi  

di prodotti petroliferi 

Gruppi semaforici Diodi e tecnica luminosi  
Lampade a diodi 

luminosi a luce fredda 

72,5 86,5

152,7 160,5
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 PRODUZIONE MACCHINARIO E IMPIANTI 

 S.p.a. “GMS Pompe”  

S.p.a. “Fabbrica di costruzione delle macchine anticendio 

di Livny” 

S.p.a. “Dormash”  

Impianto di pompaggio, di 

compressione ed a blocchi modulari 

Autolivellatrici, bulldozer, caricatori, rigging 

Pompe motorizzate, estintori, linee anticendio 



PRODUZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 S.p.a. “Fabbrica “Kommash”di Mtsensk” 

Diversi mezzi di tecnica stradale e municipale 

 S.p.a. “Avtoagregat” 

Tutti i tipi dei filtri ed elementi filtranti   

per tutti i tipi della tecnica 

S.p.a. “Avtoselmash” 

Pezzi di ricambio per macchinario  

agricolo, auto e pompe 



Sede: Regione di Orel, Provincia di 
Mzensk, Soviet di villagio 
Podmokrinskiy, borgo Volya, a destra 
dall’autostrada Mzensk - Orel 

140,5 Ha 

Mosca 
300 km 

Оrel 
60 km 

Мzensk 

PARCO INDUSTRIALE “BOSCHETTO VERDE” 

inv@adm.orel.ru 

http://park.orel-region.ru/ 

mailto:inv@adm.orel.ru
http://invest.orel-region.ru/
http://invest.orel-region.ru/
http://invest.orel-region.ru/


• Approvvigionamento dei progetti d’investimento con 
l’infrastruttura d’ingegneria necessaria, anche per il conto dei 
mezzi del budget 

•Interazione con le autorita`statali ed organizzazioni settoriali in 
quanto alla realizzazione dei progetti d’investimento 

•Assistenza relativa alla ricerca dei spazi disponibili per locazione 
di produzione  
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• Individuazione operativa dei problemi che incontrano gli investitori,   
accompagnamento amministrativo e giuridico dei progetti 
d’investimento 

MECCANISMO DI ACCOMPAGNIAMENTO DEI PROGETTI 
D’INVESTIMENTO NELLA REGIONE DI OREL 



Dalla legge regionale e` previsto: 

 Conferimento di borsa premio d’investimento per 

l’appoggio dei progetti da realizzare da parte dei 

soggetti dell’attivita` imprenditoriale al livello piccolo e 

medio  

 Sussidio del tasso d’interesse dei crediti agli 

investitori richiamati  

 Sussidio dell’approvvigionamento dei cantieri industriali 

con gli oggetti dell’infrastruttura sul territorio degli enti 

municipali  

 Sussidio delle spese destinate all’indagine della 

competitivita` del prodotto ed efficienza delle strutture di 

vendita 

 Conferimento delle garanzie statali della Regione di 

Orel 

STRUMENTI DELL’ASSISTENZA STATALE DEGLI INVESTITORI 



STRUMENTI DELL’APPOGGIO STATALE  
DEL BUSINESS PICCOLO E MEDIO 

Concessione di prestiti, 
garanzie e fideiussioni 
agevolati in quanto ai 

crediti bancari 

Concessione di 
agevolazioni 

fiscali 

Introduzione del 
sistema patente di 

tassazione 

Sussidio delle spese 
di imprenditori per 

costituzione 
e gestione del 

business 

Appoggio informati
vo e consultivo 



      Governatore e Presidente  

del Governo della Regione di Orel                                                                                      А. P. Kozlov    

In questo lavoro ci basiamo sui principi della trasparenza e  

fiducia, ci orientiamo all’allacciamento dei rapporti di 

partnership a lungo termine. 

Il Governo della Regione di Orel e` disposto a concedere 

tutto l’appoggio possibile alle Vostre iniziative imprenditoriali  

nella realizzazione dei progetti business presso la nostra 

regione. 

Vi invito alla collaborazione interessata e reciprocamente 

vantaggiosa!» 

 

 

INVITO ALLA COLLABORAZIONE 

«Il Governo della Regione di Orel presta l’attenzione particloare alla 

realizzazione delle nuove iniziative d’investimento nella regione, nonche 

alla sistemazione dei rapporti economici  interregionali ed internazionali. 


