
Progetti di parchi della Regione di Novosibirsk  
e misure di sostegno statale per gli investitori 
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Parametri principali per il 2015  
(secondo la stima del Ministero dello sviluppo economico della Regione di Novosibirsk) 

Indice Valore 
Numero di popolazione: 
popolazione urbana 
popolazione rurale 

2 752,8 mila pers. 
2 166,7 mila pers. 
586,1 mila pers.  

Prodotto Regionale Lordo (PRL)  956,9 MLD RUR 

Investimenti in capitale fisso 174,5 MLD RUR 

Produzione industriale  456,5 MLD RUR 

Volume del commercio al dettaglio 454,1 MLD RUR 

Volume del commercio all’ingrosso 830,0 MLD RUR 

Produzione agricola 89,1 MLD RUR 

Edifici residenziali 2 350 mila mq 

Salario medio mensile nominale dei dipendenti  27 218,8 RUR 
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Struttura del PRL della Regione di Novosibirsk nel 2014 
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36 universita` di scuola 
superiore 

58 enti rappresentano la scienza 
accademica 

79 istituti di ricerche 
scientifiche 

Centro scientifico di Stato di virologia 
e biotecnologia «Vektor» 

122 653 studenti 

1 632 dottori in scienze  
3 780 dottori di ricerca 

Potenziale scientifico e di personale  
e` l’unico nel proprio genere 

Concentrazione del 
personale scientifico a 

Novosibirsk supera in 1,5 
volte l’indice panrusso 
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La presenza dell’infrastruttura di facile accesso per 
poterci collocare vari impianti industriali degli investitori  

(parchi industriali, parchi tecnologici) 
 

Nella Regione di Novosibirsk vengono realizzati i seguenti 
progetti di parchi piu` importanti:  
• Parco Logistico-Industriale della Regione di Novosibirsk 
• Technopark Novosibirsk Akademgorodok (Akadempark)  
• Biotechnopark presso la citta` della scienza Koltsovo 
• Parco tecno-medicale  
• Technopark «Novosibirsk» 
• Parco industr iale privato ZAO «Nuova Societa` di 
Leasing» (situato sul territorio della Ex fabbrica di apparecchi a 
bassa tensione di Novosibirsk) 
Nella regione sono stati creati i seguenti beni infrastrutturali di 
sostegno alle PMI:  
• centro dello sviluppo di cluster della Regione di Novosibirsk,  
• incubatore aziendale in citta` della scienza Koltsovo,  
• incubatori aziendali municipali situati a Novosibirsk: in via 
Esenina, 8/4,  e in via Trolleynaya, 87/1. 
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Zona d i futuro 
sviluppo di PLP: di 
proprieta` della 
R e g i o n e  d i 
Novosibirsk 

Lotti occupati dagli 
u t e n t i 
dell’infrastruttura 
di PLP 

Lotti concessi ai 
residenti di PLP da 
SdG «PLP»* 

Lotti riservati  
da concedere ai 
potenziali residenti  
di  PLP 

Lotti da costruire 
l’infrastruttura e 
da concedere ai 
residenti di PLP 

М-51 

Transiberiana 

ZONA «C»:  
S = ~ 985,4 ha:  
tutto il terreno e`di 
proprieta` regionale 
(zona di futuro sviluppo di 
PLP) 

In fase di 
valorizzazione 
attiva si trovano  
1172 ha   
(zone 
«A» e «B»)  

ZONA «A»:  
S = 465,8 ha, tra cui: 
di proprieta` AIR e SdG 
«PLP» sono 437,9 ha; 
mentre 27,9 ha sono di 
proprieta` regionale  

ZONA «B»:  
S = 706,8 ha, tra cui: 
di proprieta` AIR e SdG 
«PLP» sono 324,8 ha; 
mentre 382,0 ha sono di 
proprieta` regionale  

Parco Logistico-Industriale (PLP) 

Superfice totale del parco 
costituisce 2000 ettari 
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*SdG – Societa` di 
gestione «PLP» 
 



Technopark Novosibirsk Akademgorodok 

 
 
Costo totale del progetto costituisce 
circa 
10 MLD RUR, di cui 3,9 MLD RUR sono   
risorse finanziarie extrabudgetari 
 
La superfice di stabili costruiti e` di  
91 mila mq 
 
340 Societa` presenti 

815 progetti innovativi 
Creati circa 9000 nuovi posti di lavoro 
17,4 MLD RUR di fatturato per il 2014 
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Biotechnopark 

Резиденты: 

 
 
 
 
 
Costo totale del progetto costituisce circa 
1 MLD RUR, di cui solo 500 ML RUR sono arrivati 
dai fondi di bilancio. 
 
 
Biotechnopark Koltsovo agisce in qualita` di una 
base durante il percorso di creazione di un cluster 
farmaceutico della Regione di Novosibirsk. 
 
AO NPK «Katren»: al primo posto nel mercato farmaceutico 
russo tra i distributori, per quota di fornitura diretta di farmaci 
e vendite lorde.  
OOO «Dispositivo di intervento Angiolayn»: produzione di 
strumenti ed impianti per la cardiologia radiochirurgica. 
Gruppo «SFM»: sviluppatore e produttore di farmaci originali.  
Inoltre l’zienda realizza il progetto di creazione di un centro 
specializzato in tecnologie a raggi catodici. 
ZAO «Bio-Westa»: produzione di prodotti probiotici. 
ZAO «Vector-Best»: produzione di sistemi di test immuno-
enzimatici, sostanze chimiche e reagenti.  
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PROGETTO 
realizzato sulla base di un 

partneriato pubblico-privato 

Struttura: 

Parco tecno-medicale 

POLICLINICO  

       100.000 accettazioni in un anno 

OSPEDALE 
con unita` di terapia intensiva  

CENTRO DIAGNOSTICO 
35.000 accettazioni in un anno 

REPARTO DI RIABILITAZIONE  

CENTRO PROTOTIPI  
prodotti medici, attrezzature , tecnologie  

CENTRO DI INGEGNERIA MEDICA  

CLINICA INNOVATIVA 
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Meccanismi di sostegno statale 

Agenzie Fondazioni 

Concessione  
dell’infrastruttura 

tecnologica 
(tecnoparchi, incubatori 

aziendali, centri di 
assistenza tecnologica) 

Sostegno al 
finanziamento a credito, 

garanzie statali, 
sovvenzioni per 

estinguere tassi sui 
crediti e canoni di 

leasing 

Preparazione  
infrastrutturale delle 
aree di investimento 
(parchi industriali)  

Rimborso spese di 
riequipaggiamento 

tecnico, ReS,  
preparazione dei 

business plan, 
brevettazione 

Supporto informativo 
(centri di consulenza, 

portali internet, attivita` 
congressuale) 

Agevolazioni e 
preferenze  

(fiscali, di locazione) 

Programmi 
finalizzati 
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Corridoi di trasporto 

Nel raggio di 700 km   
ci sono 13 ML di persone 

Vantaggi logistici del 
territorio  
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Novosibirsk e` il centro piu` grande 
 di trasporto e di smistamento 

Novosibirsk e` un gran nodo di trasporto che fa da intersezione per i 
percorsi piu` brevi tra l’Europa e l’Asia. 
Tolmachevo e` uno tra gli aeroporti della Russia che hanno dimostrato la 
crescita piu` veloce;  unisce con le linee aeree piu` di 100 citta` russe e 
quelle estere. 
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Centro espositivo internazionale 

Tecnicamente e` il centro espositivo piu` moderno della Russia, in cui tutti 
gli spazi espositivi del complesso possono essere trasformati in modo 
veloce, quindi si puo` costruire una sala di una certa area e configurazione 
dipendentemente da esposizioni da collocarci.  
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Benvenuti nella Regione di Novosibirsk! 

Ministero dello sviluppo economico della Regione di Novosibirsk 


