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REGIONE DI NOVOSIBIRSK

Area

177,800 km2

Una delle regioni della Russia più grandi e in via di sviluppo dinamico, dove è 

creato un ambiente amichevole per le aziende russe e internazionali che cercano 

di trovare nuove opportunità di sviluppo in un certo numero di industrie.

La regione si trova nel centro geografico della Federazione Russa e ai confini con il 

territorio di regioni di Altai, Kemerovo, Omsk e Tomsk, ed ha anche una frontiera 

comune con il Kazakistan.

Regione di Novosibirsk è un leader tra le 

regioni della Siberia per la migrazione netta: 

0.7% all'anno

Popolazione attiva

1.46 milioni di abitanti

Popolazione

2.75 milioni di abitanti

Il clima è temperato continentale

-16°C – Gennaio (il mese più freddo)

+19°C – Luglio (il mese più caldo)

Novosibirsk

Mosca



NOVOSIBIRSK 
il centro amministrativo della regione di Novosibirsk e 
del Distretto Federale Siberiano

Centro affari, commerciale e finanziario, scientifico, industriale e culturale, la

terza città più grande della Russia dopo Mosca e San Pietroburgo.

Solo in un centinaio di anni, Novosibirsk che si trova nel cuore del continente

eurasiatico è diventata la metropoli dove la grandezza dei giganti industriali è

sostenuta dalla fama scientifica del mondo accademico e l'attività culturale

rivaleggia quelle di Mosca e San Pietroburgo.

Novosibirsk – una città record:

 Novosibirsk è il più grande comune in Russia

 Il ponte della metropolitana più lungo del mondo

 La strada dritta più lunga del mondo

 Il teatro e il zoo più grandi della Russia

Area

500 km2
Popolazione 

1.54 milioni di abitanti

Novosibirsk

13 milioni di abitanti
vivono in un raggio di 700 km 

da Novosibirsk

Regione di Novosibirsk è il 
centro della localizzazione di un

grande mercato di consumo



ECONOMIA DELLA REGIONE DI NOVOSIBIRSK

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной Основной

15%
La crescita media 

annua del PRL 

degli ultimi 

7 anni

RUB million

L'economia della regione di Novosibirsk è notevole per il suo livello di diversificazione ed

è un multi-complesso che si basa sulla produzione industriale, settore delle operazioni

immobiliari, commercio all'ingrosso e al dettaglio e servizi di communicazione.

Sviluppo dell'economia della regione di Novosibirsk si accompagna alla crescita del

prodotto regionale lordo (PRL). Dinamica di produzione del PRL nella regione di

Novosibirsk è costantemente superiore alla media nel Distretto Federale Siberiano e la

Federazione Russa.

PRL pro capite

354 445 rubli
Gli investimenti in immobilizzazioni

156,5 miliardi di rubli

* Previsione del Ministero dello sviluppo economico 

della regione di Novosibirsk per il 2015

* Previsione del Ministero dello sviluppo economico 

della regione di Novosibirsk per il 2015

Altro
(Educazione, Industria 

alberghiera, Finanze, ecc)

19%
Attività immobiliari, affito e 

prestazione di servizi

18% 
Produzione 

industriale

17,2%
Trasporti e comunicazioni

16,8%
Commercio all'ingrosso 

e al dettaglio

5,3%
Edilizia

PRL
957 miliardi di 

rubli

5,2%
Agricoltura, allevamento



Settori prioritari di sviluppo della 
regione

Logistica

Trasformazione dei prodotti agricoli

Costituzione di imprese per la produzione dei materiali di rivestimento

Produzione di macchine e impianti

Biotecnologie industriali

Produzione di medicinali e biofarmaci

Materiali innovativi

Industria leggera

20,5%
Altro

24%
Industria 

alimentare

17,3%
Produzione e 

distribuzione di 

energia elettrica, 

gas e acqua

8,7%
Lavorazione dei minerali non 

metalliferi
8,4%
Produzione veicoli e 

attrezzature

8,2%
Produzione di 

apparecchiature elettriche, 

elettroniche e ottiche

7,6%
Industria metallurgica

5,3%
Industria mineraria 

ed estrazione 

materie prime

* Previsione del Ministero dello sviluppo economico 

della regione di Novosibirsk per il 2015

Il volume di 
produzione 
industriale

448 miliardi rubli



SETTORE INDUSTRIALE DELLA 
REGIONE DI NOVOSIBIRSK
È rappresentato da un numero di grandi imprese nel campo dell'ingegneria meccanica,

tecnologie informatiche, industrie chimica e leggera ed altre settori di produzione

1. Novosibirsk Fabbrica di Aerei prende il nome V. P. Chkalov
Uno delle più grandi aziende dell’ingegneria aeronautica

2. JSC "Novosibirsk Stabilimento Siderurgico Kuzmina" L'unico produttore transurali

avendo una gamma estesa dei prodotti come lamiera, tubi di vari diametri, profilati e laminati a

freddo

3. PJSC "Novosibirsk Impianto di Concentrati Chimici"
Uno dei principali produttori di combustibile nucleare per le centrali nucleari e reattori di ricerca.

L'unico produttore russo di litio metallico e dei suoi sali. Fa parte di TC "TVEL" della Corporazione

Statale "Rosatom".

4. Consorzio di ricerca e produzione "ELSIB"
Impresa di ingegneria meccanica specializzata nella produzione di turbogeneratori, generatori

idraolici e motori elettrici. È iscritta nella lista delle imprese di importanza strategica.

5. JSC "Siberiano antracite"
Uno dei principali produttori di antracite di alta qualità

6. Vector-Best
È il leader russo nella produzione dei sistemi di test diagnostici, compresi i kit per la

determinazione di infezione da HIV, epatite virale, virus di herpes, infezioni da zecche ed altre.



Novosibirsk, via Sovetskaya, 5, 8 piano

+7 (383) 289-27-25

info@air-nso.ru

air-nso.ru

L'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEGLI 
INVESTIMENTI DELLA REGIONE DI 
NOVOSIBIRSK

Organizzazione dei negoziati 

con i rappresentanti delle 

strutture statali

Organizzazione di 

missioni commerciali

Supporto analitico

 Ricerche di mercato

 Sviluppo di un business 

plan e studi di fattibilità

Sviluppo di strategie per 

l'attuazione del progetto di 

investimento

Supporto completo 

per il progetto in tutte 

le fasi di realizzazione

Assistenza 

informativa

Selezione di terreni
Aiuto nella ricerca 

di potenziali partner 

nella Federazione 

Russa

Gamma di servizi di 

AO AIR 

PER GLI INVESTITORI



COMPLESSO DI CONDIZIONI PER IMPRESE 
NELLA REGIONE
Un sistema di tasse e contributi, regimi fiscali speciali stabilite dalla legislazione della

Federazione Russa e, in alcuni casi, dalla legislazione della regione e dai regolamenti dei

comuni esiste sul territorio della regione di Novosibirsk.

Tipo di pagamento

Aliquote fiscali

secondo le leggi generali 
della Federazione Russa

prendendo in considerazione i 
massimi benefici nel territorio 
della regione di Novosibirsk

Tassi di premi assicurativi, tra cui
- Fondo Pensione della Federazione Russa
- Fondo delle assicurazioni sociali della 

Federazione Russa
- Fondo federale di assicurazione 

obbligatoria contro le malattie

30%
22%
5,1%
2,9%

30%
22%
5,1%
2,9%

Imposta sul reddito delle società,
incl.:
- bilancio federale
- bilancio regionale

20%
2%
18%

15,5%
2%

13,5%

Imposta patrimoniale 2,2% 0%

Imposta fondiaria A seconda della categoria di 
terra e collocazione geografica; 

va stabilita dal comune 

0%

Imposta sul valore aggiunto da 0 a 18% 
(a seconda del tipo di prodotto o 

servizio commercializzato)

da 0 a 18% 
(a seconda del tipo di prodotto o 

servizio commercializzato)

Imposta sui veicoli a motore A seconda della potenza del 
motore

A seconda della potenza del motore

Al fine di sviluppo integrato dei territori e per fornire le condizioni più favorevoli per gli

investitori russi e stranieri da fare affari, il governo della regione di Novosibirsk in

collaborazione con l'Agenzia di sviluppo degli investimenti della regione stanno lavorando

sulla creazione di un territorio di sviluppo avanzato economico e sociale (TSAES)

sulla base delle città singolo settore della regione.

Tipo di pagamento

Aliquote fiscali

nel TSAES Note

Tassi di premi assicurativi, tra cui

- Fondo Pensione della Federazione

Russa

- Fondo delle assicurazioni sociali

della Federazione Russa

- Fondo federale di assicurazione

obbligatoria contro le malattie

7,6%

6%

1,5%

0,1%

Queste tasse sono impostate per un periodo di 10

anni dalla data di ottenimento dello status di un

TSAES residente (subordinatamente all'ottenimento

dello status di un TSAES residente entro 3 anni dalla

data della creazione di TSAES), a partire dal 1° giorno

del mese successivo a quello in cui la società ha

ricevuto tale status.

Imposta sul reddito delle società,

incl.:

- bilancio federale

- bilancio regionale

0–10%

0%

2%

a 5%

da 10%

- durante i primi 5 anni

- nel corso dei prossimi 5 anni

- durante i primi 5 anni

- nel corso dei prossimi 5 anni

Imposta patrimoniale 0%

Imposta fondiaria 0%

Imposta sul valore aggiunto da 0% a 18% a seconda del tipo di prodotto o servizio

commercializzato

Imposta sui veicoli a motore A seconda della 

potenza del motore



OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI NELLA REGIONE DI NOVOSIBIRSK

Sul territorio della regione di Novosibirsk sono formate le condizioni favorevoli per

l'ottenimento dei prestiti preferenziali per i progetti di investimento da parte degli istituti

finanziari a livello federale e regionale.

1. Fondo di microfinanzianamento della regione di Novosibirsk
Concessione dei microprestiti fino a 3 mln. di rubli per un massimo di 3 anni a 8,25-10% annuo

2. Fondo per lo sviluppo dell'industria
Concessione dei prestiti fino a 500 milioni di rubli per un massimo di 7 anni al 5% annuo per la

realizzazione dei progetti mirati alla introduzione delle tecnologie avanzate, alla creazione di

nuovi prodotti o all'organizzazione delle industrie di sostituzione delle importazioni

3. Fondazione per lo sviluppo delle città singolo settore
La partecipazione al capitale sociale e concessione dei prestiti fino a 1 miliardo di rubli per un

massimo di 8 anni al 5% annuo per i progetti di investimento in città singolo settore (Linevo e

Gorny nella regione di Novosibirsk)

4. Corporazione PMI
Prestiti agevolati alle piccole e medie imprese nell'ambito del Programma di incentivazione del

credito di PMI per un importo di 10 milioni di rubli fino a 4 miliardi (ammontare del prestito non più

di 1 mld.) con 9,6-10,6% annuo

5. Altre istituzioni di sviluppo, fondi e istituti bancari
Centro federale di finanza di progetti, il Fondo di investimenti diretti della Russia, il Fondo per la

promozione delle innovazioni della Russia, il Società di capitale di rischio della Russia, VTB Bank

ed altri.

Inoltre, se si sta lavorando con gli progetti di investimenti di imprese straniere, la

organizzazione specializzata per attrarre investimenti nella regione AO "AIR" sta valutando

la possibilità di ottenere un sostegno finanziario da parte della istituti finanziari stranieri

e le banche.

Nel caso di Italia tali sono la Spa Simest e la Spa SACE.



Новый корпус Новосибирского 
государственного университетаSITI INDUSTRIALI PER PROGETTI 

DI INVESTIMENTO

Il più grande parco industriale nella parte orientale della Russia. Piattaforma moderna di

investimento con un pieno complesso delle infrastrutture di ingegneria e di trasporto.

Profilo multisettoriale: progettato per ospitare la produzione, centri di distribuzione,

progetti di logistica.

Parco Logistico-Industriale Della Regione Di Novosibirsk

12 km 6 km
da Novosibirsk, il 

centro amministrativo 

e commerciale 

dell'OFS

da 

Aeroporto 

internazionale 

"Tolmachevo"

La linea ferroviaria 

Transiberiana 

trascorre il parco

La autostrada 

nazionale R-254 

"Irtysh" trascorre il 

parco

Nel novembre 2015 il Parco Logistico-Industriale ha conseguito il certificato di conformità

allo standard nazionale della Federazione Russa GOST R 56302-2014 "Requisiti per i

parchi industriali".

Ad oggi, 14 residenti: holding italiana ARNEG, Gloria Jeans Corporazione, l'azienda

Mondelez, Marte e gli altri.

Spazio libero: 325 ettari

www.plp-nso.ru



SITI INDUSTRIALI
Academpark
Il grandissimo parco tecnologico, che ha un unica

infrastruttura scientifica, tecnologica e di business

per creare le migliori condizioni per la generazione

e lo sviluppo di aziende innovative e di imprese

high-tech. Nel parco industriale c'è un complesso

di uffici, laboratori e impianti di produzione

specializzati. Questo è il luogo dove le

elaborazioni scientifiche si trasformano nelle

tecnologie industriali.

351 società residenti, tra cui 130 residenti del

incubatore di imprese.

www.academpark.com

Biotechnopark in Koltsovo
Sito scientifico-industriale che accumula le

società specializzate nello sviluppo, ricerca e

produzione nel campo delle biotecnologie e dalle

industrie connesse. Le infrastrutture del

Biotechnopark comprendono: laboratori di analisi

e microbiologici, impianto di produzione pilota,

centro di trattamento a fascio di elettroni. Nel

parco agisce un centro della certificazione dei

medicinali, dispositivi medici e integratori

alimentari.

www.btp-nso.ru

PER PROGETTI DI INVESTIMENTO
Parco Industriale Novosib
Parco industriale privato "Novosib" è formato sull’

esempio di "Brownfield". La superficie totale del

territorio è di 51,7 ettari, dei quali 4 ettari non sono

occupati. Gli spazi di produzione e di uffici

occupano circa 180 000 mq. Il parco è dotato

delle infrastrutture in grado di soddisfare i

fabbisogni di magazzini, spazi di produzione, aree

amministrative, attrezzature comuni e servizi di

ingegneria.

www.novosib-park.ru

Centro Innovazione Medico-

Technologico
Primo parco in Russia specializzato nelle

tecnologie medicali. Piattaforma per lo sviluppo,

l'approvazione e l'introduzione di tecnologie

innovatrici nella pratica medica. Gli elementi del

complesso permettono alle aziende mediche

innovative fare tutta la strada del conversione

delle idee scientifiche in prodotti o servizi medicali

competitivi. Nel parco industriale ci sono le

infrastrutture di laboratorio, ricerca, diagnostica,

clinica, terapia e riabilitazione.

www.imtcentr.ru



885,7 miliardi di rubli

>20%

Fatturato del commercio all'ingrosso nella 

regione di Novosibirsk nel 2015

Quota di fatturato del commercio all'ingrosso 

nel Distretto Federale Siberiano, 1° posto

Novosibirsk

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Regione di Novosibirsk è il più grande nodo di trasporto e di distribuzione in

Siberia. Novosibirsk è il punto di intersezione di percorsi ferroviari, stradali, aerei e

fluviali che collegano la parte europea del continente con la parte asiatica. Il fiume più

grande della regione è l'Ob. Per questo fiume sono resi legami economici del Grande

Nord e le parti settentrionali delle regioni di Tomsk e Tyumen alle regioni meridionali

della Siberia occidentale.

Localizzazione della regione all'incrocio dei principali corridoi di trasporto crea

opportunità uniche per costruzione del sistema ottimale di distribuzione delle merci per

la ripartizione della produzione nel territorio della regione di Novosibirsk.

16%
è la quota del complesso di trasporti nella regione nel PRL, che è 6%

superiore al valore medio per la Russia e il Distretto Federale Siberiano

Autostrade nazionali

R-254, R-255, R-256

Le ferrovie Transiberiana,

Mediosiberiana,

Turkestan-Siberia

Aeroporto internazionale

"Tolmachevo"

Il più grande porto

fluviale siberiano sul

fiume Ob

443,8 miliardi di rubli

16,2%

Fatturato del commercio al dettaglio nella 

regione di Novosibirsk nel 2015

Quota di fatturato del commercio al dettaglio 

nel Distretto Federale Siberiano, 2° posto



Новый корпус Новосибирского 
государственного университета

L’Aeroporto internazionale di Novosibirsk Tolmachevo è uno degli aeroporti federali di sviluppo più

rapido, il più grande nodo di transito transurali sulle principali rotte che collegano l'Europa e l'Asia. La

posizione geografica del aeroporto di Novosibirsk ci permette di servire percorsi cross-polari

promettenti tra il Nord America e l'Asia.

L'aeroporto è certificato secondo gli standard internazionali di sicurezza. Codice IATA: OVB. Codice

ICAO: UNNT.

L'aeroporto offre servizi nel settore del trasporto di merci: magazzino di temporanea custodia, custodia

di sicurezza, operazioni in pista, trattamento terminale

AEROPORTO “TOLMACHEVO”

1800 passeggeri all'ora 750 passeggeri all'ora
capacità aeroportuale per voli nazionali capacità aeroportuale per voli 

internazionali



Новый корпус Новосибирского 
государственного университета

Secondo il Ministero dei Trasporti della regione di Novosibirsk, il trasporto ferroviario è il

mezzo di trasporto principale nella regione per il trasporto di merci.

LINEE FERROVIARIE

164 binari
Alla stazione “Inskaya”

Le principali linee ferroviarie:
1. Transiberiana (Transsib) che attraversa tutto il territorio della Russia, collega la parte Europea,

Urali, la Siberia e l’Estremo Oriente (più grandi porti d’acqua della Russia). Inoltre, nella regione di

Novosibirsk Transsib è collegato alle linee di ferrovia che portano alla Repubblica di Kazakistan e

all’Asia centrale.

2. Ferrovia Turkestan-Siberia (Turksib) che collega la Siberia con i paesi dell’Asia centrale. La

regione di Novosibirsk (la città Novosibirsk) è il punto di partenza del Turksib.

3. Ferrovia Siberiana Media che collega le regioni della Siberia Occidentale con la Repubblica di

Kazakistan.

La stazione ferroviaria “Novosibirsk-Glavny” è la più grande stazione ferroviaria nella parte

orientale della Russia. Inoltre, nella regione sono alcune delle più grandi stazioni di

smistamento ferroviario della Russia: "Inskaya" e "Kleschiha", ed altre entità del sistema di

trasporto, la cui zona di influenza va ben al di là della regione di Novosibirsk.

27,000
Circolazione quotidiana di carri 

alla stazione “Inskaya”



STRADE

14,759 km
La lunghezza totale della 

rete stradale nella regione

Strade nazionali con l'accesso ai paesi stranieri:

1. Autostrada nazionale R-254 “Irtysh" (vecchio numero di conto M-51 "Baikal") che passa

attraverso il territorio delle regioni di Chelyabinsk e Kurgan, la Repubblica di Kazakistan e le

regioni di Omsk e di Novosibirsk può essere considerata come parte del percorso europeo E30 e

parte del percorso della rete internazionale asiatica AH6.

2. Autostrada nazionale R-255 “Siberia” (vecchio numero М-53 “Siberia”) che passa attraverso il

territorio delle regioni di Novosibirsk, Tomsk, Kemerovo, Irkutsk e Krasnoyarsky Krai.

3. Autostrada nazionale R-256 “Chuiskiy trakt” (vecchio numero M-52). Passa attraverso il

territorio della regione di Novosibirsk, Altaisky Krai e Repubblica di Altai al confine con la

Mongolia.

Sul territorio della regione di Novosibirsk esiste una rete di strade regionali, con accesso

alla linea Nord latitudine (Tomsk), nord-est del Kazakistan, Kuzbass meridionale, Altaisky

Krai, Repubblica di Altai.

Il trasporto su strada è il tipo del trasporto di più rapida crescita sul territorio della
regione di Novosibirsk.

755 km – strade automobilistiche nazionali

12,772 km – strade automobilistiche regionali

1,232 km – strade automobilistiche interne



INVESTITORI STRANIERI NELLA REGIONE

”ARNEG” (Italia) – Produzione dell'impianto di refrigerazione commerciale

”Henkel Bautechnik” (Germania)

Produzione di conglomerati secchi edili

“MARS” (USA)

Produzione di mangimi per animali domestici

Il fatturato del commercio estero della regione di Novosibirsk durante il periodo 2009-

2014 è cresciuto di oltre il 70%. Il fatturato del commercio estero negli ultimi cinque anni

supera il livello di $ 4 miliardi di dollari US all'anno.

sono i partner commerciali della 

Regione di Novosibirsk

123 paesi 

Esportazioni Importazioni

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Машиностроительная продукция

Минеральные продукты  

Топливно-энергетические товары

Продукция химической промышленности, каучук

Продовольственные товары и сырье

Металлы и изделия

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

Текстиль, текстильные изделия и обувь

Прочие товары

ATTIVITÀ ECONOMICHE ESTERE DELLA 
REGIONE DI NOVOSIBIRSK



MARCHI INTERNAZIONALI 
NELLA REGIONE DI NOVOSIBIRSK

INVESTITORI STRANIERI NELLA REGIONE

“Mondelēz” (USA) - Produzione di pasticceria

DOMINA HOTEL GROUP (Italia)

Albergo italiano nel centro 

di Novosibirsk

“EkoNiva-APK” (Germania)

Produzione di latte, allevamento di 

bestiame, coltivazione dei campi



INFRASTRUTTURE SOCIALI
Scienza ed istruzione

Istituzioni 

educative 

comunali

Istituti 

di istruzione 

superiore

Organizzazioni 

di istruzione 

secondaria 

specializzata

Le istituzioni educative della regione di Novosibirsk formano i specialisti 

per le imprese di tutti i settori dell'economia, dalle aziende IT alle imprese 

di produzione industriale.

79in    2,2 volte

534 6335

la concentrazione del 

personale scientifico è 

superiore al livello 

nazionale

Istituti di ricerca

Università Statale di Novosibirsk
tra i primi dieci università in Russia. Nel 2009, ha ricevuto lo 

status dell’università di ricerca nazionale. Intorno l’università 

sono raccolti gli istituti di ricerca che operano in più di 130 rami 

scientifici. L’Università Statale di Novosibirsk è uno dei leader 

indiscussi a livello mondiale nelle scienze fisiche e naturali.



INFRASTRUTTURE SOCIALI
Il sistema sanitario

Istituto di ricerca delle patologie di circolazione Accademico E. N.

Meshalkin
È un centro di eccellenza per la medicina ad alta tecnologia per vincere la fama di tutta

la Russia ed all’internazionale. Molte operazioni uniche sono stati condotti all'istituto.

sono stati sottoposti al 

trattamento 

qualificato per 5 anni

63,000
di pazienti

ha conseguito una 

laurea

Ogni terzo dei 
2,000 dipendenti

IRTC "Microchirurgia dell'occhio" Accademico S. N. Fedorov
Un centro medico avanzato di Novosibirsk. Il complesso unisce una grande istituzione

scientifica, cliniche moderne, centri sperimentali di produzione e centri di formazione. Nel

potente complesso dell’oftalmologia con 10 filiali in tutto il paese vengono create e

implementate le nuove tecniche microchirurgiche.

Nella regione di Novosibirsk esiste un sistema sviluppato di assistenza sanitaria, vi è un

sistema di ospedali pubblici e privati e centri medici.



INFRASTRUTTURE SOCIALI
Cultura

8 teatri

filarmonica circo

10 palazzi e case di 

cultura

8 parchi di 

divertimento

zoo

In esecuzione con successo scuole musicali e artistiche, scuole di arti, conservatori

musicali. A Novosibirsk si trovano strutture culturali di classe nazionale e mondiale:

 Il Teatro dell'opera e del balletto di Novosibirsk – edificio del teatro più grande della

Russia

 Sala di concerti Nazionale A. Katz – la sala di concerti principale della Filarmonica di

Novosibirsk

 Libreria Statale Scientifica e Tecnica del Ramo Siberiano dell'Accademia Russa

delle Scienze – la più grande biblioteca transurali della Federazione Russa, una

universale depositaria nazionale della Siberia, il centro informazioni di rilevanza federale

 Acquamir – una stazione balneare per tutti le stagioni ad un territorio di 100,000 mq con il

più grande parco acquatico al coperto in Russia. Fa parte di TOP10 parchi acquatici al

coperto in tutto il mondo.

 Il Grande planetario di Novosibirsk

parco acquatico



INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sport

2 palazzi di sport

ippodromo complesso di 

biathlon

33 piscine9 stadi

arena di calcio

Complesso di biathlon

Uno dei più grandi in Russia. Attualmente il complesso dispone di una categoria "B" che

permette condurre Campionati Europei e Coppe del Mondo e d'Europa.

>400 campi 

sportivi

Russo club di hockey professionista "Siberia"

è orgoglio della regione di Novosibirsk. Il club è noto ben oltre la zona di residenza. Ha

vinto medaglie di bronzo nella KHL, stagione di campionato 2014/2015.

Arena al coperto di calcio “Zarya”

L'impianto sportivo unico per 3,5 mila spettatori. La costruzione include un campo di

calcio full-size, strutture per calcetto, conferenze stampa, formazione di forza e

condizionamento, aule, docce, spogliatoi.



L’azienda affiliata – società a responsabilità limitata (SRL)

In seguito a minor numero di requisiti obbligatori aggravando i proprietari dell'azienda, la SRL è la

forma giuridica più comune per la costituzione di un’azienda affiliata o una joint venture in Russia.

Le persone sia fisiche che giuridiche possono agire come fondatori di una società a responsabilità

limitata. Non vi è alcun limite alla cittadinanza e luogo di domicilio.

L’ammontare minimo del capitale sociale di una società a responsabilità limitata è solo 10,000 rubli

(circa 145 euro).

Il capitale di SRL si divide in "parti" (quote). La quota di partecipazione di ciascun proprietario

dell'azienda è determinata dall’ammontare dell’apporto al capitale sociale.

La azienda affiliata - Società per Azioni (S.p.A.)

Nel caso di costituzione di nuove aziende in forma di società per azioni (S.p.A.) vengono

applicate normative di legge più rigide rispetto a quelle che regolano le società a

responsabilità limitata (SRL). S.p.A. esiste in due forme: società per azioni pubblica (il

numero dei partecipanti è limitato) e società per azioni non pubblica (il numero dei
partecipanti - non più di 50).

Il capitale sociale è suddiviso in azioni, che sono soggetti ai requisiti delle leggi sui titoli

russi e devono essere registrati come titoli dalle competenti autorità pubbliche russe

La S.p.A. è gestita dall'assemblea generale dei soci, dal Consiglio d’amministrazione ed

dal amministratore delegato/Direzione;

REGISTRAZIONE DI IMPRESE ESTERE 
IN RUSSIA
Le principali opzioni per 

l'organizzazione di imprese 

estere in Russia

 Azienda affiliata

 Ufficio di rappresentanza

 Filiale

Ufficio di rappresentanza
Ufficio di rappresentanza di una società estera non è un'entità giuridica separata, ma rappresenta gli

interessi di un’azienda straniera in Russia. Il capo della rappresentanza è nominato dalla società

estera e opera per procura.

Gli obiettivi principali dell’ufficio di rappresentanza: lo sviluppo del business, la rappresentanza e la

tutela degli interessi di una società estera.

Filiale
Azienda succursalista di una società estera non è un'entità legale separata. Il capo del filiale è

nominato dalla società e opera sotto una procura.

Il filiale di una società straniera è una divisione di quest’ultima, che svolge tutte o parte delle sue

funzioni. Il filiale ha il diritto di condurre un'attività commerciale indipendente.

Gli uffici di rappresentanza e le filiali vanno registrati presso il Servizio tributario federale.

Oltre al processo di accreditamento, la registrazione di un ufficio di rappresentanza o filiale

comprende la registrazione presso le autorità fiscali, organismi statistici e statali fondi extra bilancio e

l'apertura di conti bancari.

Il tempo approssimativo della creazione dell'ufficio di rappresentanza o dell’azienda succursalista — 2

mesi (dopo la ricezione di tutti i documenti richiesti e le informazioni dal cliente).



Agenzia per lo sviluppo degli investimenti 

della Regione di Novosibirsk
Novosibirsk, via Sovetskaya, 5, 8 piano

+7 (383) 289-27-25

info@air-nso.ru


