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Nel 2016, Oryol celebrerà il suo 450 anniversario 
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Economia della Regione di Oryol è diversificata 

Struttura del prodotto regionale lordo 

Prodotto regionale lordo, miliardi di euro 
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Struttura industriale 

produzione dei prodotti 
alimentari 38% 

altro 

produzione metallurgica 

produzione dei materiali da     
costruzione 

ingegneria 

29% 

14% 

6% 

13% 



Industria alimentare e di 
trasformazione 

Il volume della produzione nel 2013 

zucchero 
prodotti lattieri 
prodotti fresatura 
carne e prodotti di carne 
bibite analcoliche 
oli vegetali 
pane e prodotti da forno 
 

259,7 mille di tonnellate 
65,9 mille di tonnellate 
104,7 mille di tonnellate 
29,2 mille di tonnellate 
12,6 milioni dl 
62,7 mille di tonnellate 
52,2 mille di tonnellate 



Produzione  
delle macchine ed attrezzature 

macchine per servizi comunali 

filtri e elementi di filtraggio per pulire l'olio, l’aria e combustibile per  
le automobili, i camioni e le macchine agricole 

macchine stradali (motor grader, bulldozer, pale caricatrici) 
 
pompe e attrezzature di pompaggio 

frigoriferi e congelatori del tipo di vetrina  
 

23% 

19% 

21% 

La quota della produzione di Regione in totale  
prodotti originari del territorio della Russia 



Metallurgia 

elementi di fissaggio, rete metallica 

componenti per l'industria automobilistica, i prodotti di  
stampaggio per le esigenze di S.p.a. «Ferrovie Russe» e  
per l’ingegneria 

filo di saldatura, elettrodi per saldatura 

Il volume di produzione nel 2013 è 217 milioni di euro 



Costruzione dei dispositivi 

LED e prodotti di illuminazione 

Attrezzatura e dispositivi di misura per petrolio, gas  
e le industrie petrolchimiche 

spettrometri, fluorografia, cromatografi 

produzione di cavi e fili 

prodotti elettrici 

Il volume di produzione nel 2013 è 138 milioni di euro 



Minerali di regione di Oryol 

Cemento, gesso 

 
Minerale di ferro 

Sabbia per i prodotti  
ai silicati  

Argille tripoli 

Argille refrattarie 

Calcare 
18,5 
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metri cubi 
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Produzione agroalimentare 

grano 
barbabietola da zucchero 
patate 
verdure 
semi di soia 
latte 
carne 
girasole 

2 558,9 mille di tonnellate 
2 022,9 mille di tonnellate 
449,9 mille di tonnellate 
77,1 mille di tonnellate 
42,1 mille di tonnellate 
214,7 mille di tonnellate 
105,4 mille di tonnellate 
95,3 mille di tonnellate 

Il volume della produzione nel 2013 



Prodotti agricoli, miliardi di euro 

Struttura della produzione agricola 
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allevamento 
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 Coltivazione di piante 

patate 
colture industriali 

verdure 

colture foraggere cereali e legumi 

71,7% 
10,1% 

0,5% 

14,9% 

2,8% 

1,55 

0,44 

milioni di ettari 

milioni di 
ettari 

seminativo 

altri terreni agricoli 

Struttura dei terreni agricoli della Regione di Oryol 

Superficie seminata della Regione di Oryol 



Produzione di maiale 
Il numero di maiale nelle tutte le categorie di allevamenti,  

mille capi di bestiame 

Grandi progetti nel maiale 

Il complesso del allevamento di maiale di  
S.p.a. "Orelselprom": nel 2013 la produzione di carne  
è arrivata alle 12.100 tonnellate; il numero di  
capi di bestiame è 53.600;  
Ltd. "Znamensky SHC": la produzione di carne è  
30.200 tonnellate. Il numero medio annuo di maiale è  
220.700 dei capi.  
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INVESTIMENTI NEL CAPITALE BASICO 
(miliardi di euro) 
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VANTAGGI CONCORRENZIALI  

Piattaforme di investimenti – parchi industriali riforniti di tutte le 
infrastrutture di ingegneria necessarie 

Vasto spettro di preferenze per gli investitori 

Risorse professionali, personale qualificato 

Logistica vantaggiosa. Vicinanza ai grandi mercati di vendita  



PARCO INDUSTRIALE «BOSCHETTO 
VERDE» 

Sede: Regione di Oryol, Provincia di Mzensk, b. Volya 

Oryol 60 km 

b.Volya 

Boschetto Verde 

Mtsensk, 
Mosca 

140,5 ettari 

300 km 



Spese basse di lavori di costruzione  

Comunicazione Potenza 

Ai residenti del parco vengono offerti dei terreni delle 
superficie  

da 1,5 a 40 ettari 
 Vendita: 15 mila euro per 1 ettaro. 

 Affitto: 500 euro per 1 ettaro all’anno. 
 

Per i residenti si concedono dei punti di allacciamento 
alle linee di servomezzi del parco industriale. 

 
 
 

Gas 

Approvvigionamento idrico 

Energia elettrica  

Fognatura bianca  
Fognatura nera  

fino a 5 000 m&/h  

1 800 m&/giorno 

50 MW  

5 000 m&/giorno 

fino a 1 800 m&/giorno 



PARCO INDUSTRIALE «ORYOL» 

PARCO INDUSTRIALE «LYVENSKY» 

Il parco è situato nella parte nord di Oryol e ha una 
posizione strategica rispetto alle principali arterie di 
trasporto autostrada !2-«Crimea» 
La superficie totale del parco è di 120 ettari.  
Ci sono più di 43 residenti sul territorio del parco.  

Il complesso è situato nella vicinanza immediate 
dal più grande autostrada federale M4- «DON» 

La superficie totale del parco è 19,5 ettari. 
Ci sono 27 residenti sul territorio del parco.  



Nella Regione di Oryol ha creato  
un data base dei terreni ed i siti 
industriali.  

Superficie degli spazi liberi per scopi  
di produzione è più di 400 mila m" 

Sul territorio degli enti municipali ci  
sono 55 fondi per realizzare  
i progetti degli investimenti.  

Le informazioni sono disponibili sul 
portale degli investimenti della  
Regione di Oryol :   
www.invest-orel.ru 

Superficie 514 ettari 
Conduttività termica 5 MW – 1 km 
Conduttura di gas 0,3 MPa 
Autostrada Oryol-'aluga 

Superficie 35 ettari  
Conduttività termica – 15 MW  
Punto di distribuzione del gas –  
0,3 (P) 
Raccordo ferroviario 
Stazione nodale 

Terreno industriale 
Elettricità 5 MW 
Gas media pressione 0,3 (P) 
Raccordo ferroviario 
Autostrada federale (2 

Terreno in Kromy 

Terreno in Verkhoviye 

Terreno in Bolkhov 



1. Supporto organizzativo e legale dei progetti di investimento sul 
principio di «una finestra» 

2. Sussidio dell’approvvigionamento dei cantieri industriali con gli 
oggetti dell’infrastruttura sul territorio degli enti municipali 
3. Conferimento delle garanzie statali della Regione di Oryol 

4. Sussidio del tasso d’interesse dei crediti agli investitori richiamati 

5. Preferenze fiscali 

Legge della regione di Oryol ! 969-OZ del 6 ottobre 2009  
«L’assistenza statale dell’ attività di investimento»  

STRUMENTI DELL’ASSISTENZA STATALE DEGLI INVESTITORI  
NELLA REGIONE DI ORYOL 



Il sostegno si organizza in tutte le fasi di realizzazione dei progetti  
di investimento 

Il governo della regione di Oryol organizza il sostegno dei progetti di 
investimento secondo il principio di «una finestra» 

1. Identificazione dei terreni 
2. Fornitura di condizioni tecniche 
3. Rilascio dei permessi di costruzione 
4. Messa in funzione dei progetti completati 

Operatore regionale di «una finestra» -  
Società per azioni aperta  

«Direzione dei Parchi Industriali della regione di Orel» 



PREFERENZE FISCALI 

Tassa di proprietà — 0 % 

Imposta sui profitti — 15,5 % 
(riduzione di 4,5 %) 

La somma totale degli 
investimenti di capitale 

Il periodo di erogazione delle 
prestazioni (anni) 
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RISORSE PROFESSIONALI, PERSONALE QUALIFICATO 

ALTO POTENZIALE SCIENTIFICO E INDUSTRIALE: 

7 Università Statali 
7 filiali dell’Università 
più di 39 000 degli studenti 
226 professioni 



Struttura della popolazione occupata per livello di istruzione 

istruzione superiore 

formazione professionale 
secondaria 

31 % 

69 % 



Spese per il personale 

Il salario nominale medio mensile nel 2013, euro 
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Potenziale turistico della 
Regione di Oryol 

Il Parco nazionale «$rlovskoye Polessiye» 
Il museo «Spasskoye-Lutovinovo» 

Bolkhov 

Oryol 



Oryol è una regione con una ricca storia 



«Spasskoye-Lutovinovo» 

 Fattorie della madre di Ivan Turgenev. 
Ora il museo statale e il monumento 

commemorativo naturale situato nella 
provincia di Msensk, Regione di Oryol 



Parco nazionale  
«$rlovskoye Polessiye» 

E situato nel nord-ovest della 
Regione di Oryol. 

La superficie totale del parco è  
84.205 ettari. Ci sono due complessi  
alberghieri, il voliere  per gli animali,  
l’arboreto. 



Bolkhov 

Il centro amministrativo della provincia 
di Bolkhov, Regione di Oryol. 

Gli edifici della città sono costruiti 
principalmente di legno.  Con il numero di 
chiese ortodosse Bolkhov occupa uno dei  
primi posti in Russia centrale.  
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SETTORI PROSPETTICI DI COOPERAZIONE  
DELLA REGIONE DI ORYOL CON REPUBBLICA ITALIANA 

Industria meccanica e dispositivi; 

trasformazione dei prodotti agricoli;  

energia (ammodernamento dei servizi pubblici 
utilizzando la tecnologia ad alta efficienza energetica); 

costruzione (alloggiamento); 
 
sviluppo ulteriore delle relazioni economiche, culturali, 
scientifici, educativi e turistici; 

sviluppo delle consegne di cooperazione tra le entità 
economiche della Regione di Oryol e l'Italia; 

creazione di infrastrutture turistiche (alberghi, 
ristoranti, parcheggi, strade, ecc). 



«Il Governo della Regione di Oryol presta l’attenzione particolare  
alla realizzazione delle nuove iniziative d’investimento nella regione,  
nonche alla sistemazione dei rapporti economici  interregionali  
ed internazionali. 

INVITO ALLA COLLABORAZIONE 

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 Oryol è disposto a concedere tutto l’appoggio 
possibile alle iniziative imprenditoriali  nella realizzazione dei progetti  
business presso la nostra regione. 
 
Vi invitiamo alla collaborazione interessata e  
reciprocamente vantaggiosa!» 

Il Governatore della Regione di Oryol  
Vadim Potomsky 


