
PRESENTAZIONE OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO NELLA REGIONE DI KRASNODAR

La Regione di Krasnodar svolge da diversi anni attività di promozione per favorire gli investimenti nel suo
territorio. È una delle regioni russe più dinamiche e sviluppate nel garantire la sicurezza agroalimentare e
rappresenta uno dei nodi principali per i trasporti all'interno del Paese. Stabilità economica e politica, la
creazione delle condizioni per lo sviluppo della produzione, la riduzione dei rischi: tutto questo rende
questo territorio attraente per gli investitori.

Infatti, nel corso degli ultimi anni Kransodar è tra le prime regioni russe dal punto di vista degli
investimenti, dato confermato dalle valutazioni positive delle più importanti agenzie di valutazione
internazionali e nazionali, come Fitch Ratings, Moody’s e Expert RA. Nel 2013 il volume degli investimenti
regionali si è attestato oltre i 907 miliardi di rubli.

Lo sviluppo del settore turistico è una delle priorità del governo della regione. Grazie alle condizioni
climatiche uniche e alla presenza di strutture termali la maggior parte dei turisti russi trascorrono le
proprie vacanze nel territorio di Krasnodar. Ogni anno più di 11 milioni di turisti visitano la regione.
L’organizzazione della XXII edizione dei Giochi Olimpici e della XI edizione dei Giochi Paraolimpici ha
contribuito alla crescita di interesse anche da parte dei turisti stranieri.

Sochi ha goduto di vaste opere di modernizzazione, diventando una città dalle infrastrutture moderne
conformi agli standard internazionali. Nella località di Krasnaya Polyana è stato creato un centro
nazionale per il turismo sciistico, utilizzato anche dagli atleti per la propria preparazione.
Presso il Parco olimpico verranno organizzato il Gran Premio di Formula Uno, che garantirà un flusso
turistico da tutto il mondo.

Inoltre, sul territorio della Regione di Krasnodar saranno realizzati progetti volti alla creazione di distretti
turistici.
Con l’obiettivo di attrarre verso la Federazione Russa investimenti stranieri diretti, e per garantire
condizioni favorevoli agli imprenditori russi (comprese PMI registrate sul territorio di Krasnodar), oltre a
stabilire, sviluppare e rafforzare i rapporti economici con l’estero siamo a chiederVi il reperimento delle
aziende operanti nel settore turistico e interessate allo sviluppo dei proprio business sul territorio della
Regione di Krasnodar. I dati delle aziende possono essere trasmessi al Ministero del turismo della Regione
di Krasnodar entro il 25 aprile 2014 utilizzando l’indirizzo email: investkurort@mail.ru.
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