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1. Situazione generale 

Nel periodo di riferimento, nella regione di Novosibirsk l’indice della 
produzione industriale è stato pari al 100,8%  rispetto al 2014. 

E` stata segnalata una dinamica positiva nella produzione agricola (104,5%). 

Allo stesso tempo, si è però registrata una diminuzione nel volume dei 
lavori eseguiti nel campo delle attività edili (l'indice dei lavori svolti è stato 
pari al 65,8%  rispetto al  2014). Inoltre, il fatturato del commercio al 
dettaglio è diminuito del 16,5% e quello del commercio all’ingrosso del 
5,4%.  

La regione di Novosibirsk, secondo i risultati del 2015, continua ad essere 
leader all’interno del Distretto Federale Siberiano per quanto concerne la 
messa in servizio di edifici residenziali (2 585.000 mq).  

 

2. Produzione industriale 

Il volume delle merci esportate -prodotte in loco- e dei lavori e servizi 
forniti rientranti nel settore industriale, per il periodo gennaio-dicembre 
2015 è stato pari a 447,5 miliardi di rubli.  
 
L'indice di produzione industriale nel settore principale, ha raggiunto un 
volume del 100,8% rispetto a quanto registrato nel 2014. Nel dettaglio, 
l'indice di produzione manifatturiera è risultato essere del 100,8%, mentre 
l'indice di produzione mineraria ha riportato un 98,1%  e  quello di 
produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua un 102,8%. 

Nella struttura dei prodotti industriali, la quota di prodotti provenienti da 
industrie manifatturiere è stata pari all’ 80,9%, la quota di prodotti collegati 
alla "produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua" è stata del 
13,4%, mentre la produzione delle imprese  minerarie ha raggiunto il 5,7%. 

 



 
 

Estrazione dei minerali 
Nella regione di Novosibirsk viene effettuata l’estrazione di carbone di alta 
qualità e di petrolio. Il tasso di crescita dell’estrazione di carbone sul 
territorio della regione di Novosibirsk è stato pari al 103,7% rispetto al 2014, 
il tasso di crescita dell’estrazione di petrolio è, ad oggi, del 77,7%. 

L’estrazione di carbone (antracite) di alta qualità viene effettuata presso la 
miniera di carbone  Gorlovsky, nel distretto di Iskitim della regione di 
Novosibirsk, dall’impresa “Sibirsky Antratsit”. L’antracite viene 
ampiamente usata in metallurgia e viene fornita ad oltre 50 imprese in 
Russia ed in paesi dell'Unione Europea, Cina, Giappone, Corea del Sud, 
India e Brasile. 

L’estrazione di petrolio, nel distretto Severny nella regione di Novosibirsk, 
viene effettuata dall’impresa  "Novosibirskneftegaz". Attualmente sono in 
funzione tre giacimenti petroliferi (Verkh-Tarskoe, Vostochno-Tarskoe, 
Maloichskoe) sul territorio della regione di Novosibirsk.  

Industrie manifatturiere 
Nel 2015 un significativo aumento della produzione industriale è stato 
segnalato nei seguenti tipi di industrie manifatturiere: lavorazione del legno 
e fabbricazione di prodotti in legno (indice della produzione rispetto al 2014 
è stato pari al 135,5%); industria chimica (113,2%); fabbricazione di mezzi 
di trasporto (107,3%); fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
(107,1%); editoria e stampa (101,6%); fabbricazione di macchinari e 
attrezzature (107,4%). 
 
Allo stesso tempo, e` diminuita la produzione di altri prodotti minerali non 
metallici (indice della produzione rispetto al 2014 pari al 93,4%); 
produzione metallurgica e di prodotti in metallo finiti (98,5%); produzione 
alimentare (98,7%); fabbricazione di apparecchiature elettriche e ottiche 
(98%); produzione di cuoio, prodotti in pelle e calzature (63,6%); industria 
tessile e abbigliamento (92,5%).  

 
Industria chimica 
L'indice della produzione è stato pari al 113,2% nel 2015 rispetto al 2014. 
Il tasso di crescita nella produzione di farmaci è stato pari al 138,9%  
rispetto al 2014. La produzione di insetticidi è aumentata (109,9%), mentre è 



 
diminuita la produzione di pitture e vernici (95,3%), sapone da bucato 
(99,1%) e prodotti di fragranza deodorante (93,9%). 
 
Produzione di articoli in gomma e materie plastiche 
L'indice della produzione industriale è stato pari al 107,1% nel 2015 rispetto 
al 2014. Il tasso di crescita della produzione di infissi per finestre, relativi 
telai e davanzali in polimeri è stato pari al 89,1% rispetto al 2014. Si è poi 
assistito ad un aumento della produzione di porte in polimeri di 1,5 volte il 
valore iniziale, seguito da un altro aumento – di poco piú modesto- nella 
produzione di imballaggi in plastica (bottiglie, bottiglioni, flaconi e simili) di 
circa 1,3 volte rispetto all’anno precedente.  
 
Industria metallurgica e produzione di prodotti in metallo  
L'indice della produzione industriale nel 2015 è stato pari al 98,5% rispetto 
al 2014. Il tasso di crescita, rispetto al 2014, della produzione di tubi in 
acciaio è risultato pari al 75,9%; della produzione d’acciaio del 104,3%; dei 
prodotti finiti laminati del 93,8%; dei prefabbricati in acciaio del 92,6%; dei 
prefabbricati in alluminio del 104%; di ferri ad angolo e profili speciali in 
ferro e acciaio del 108,7%. 
 
Nel  2015 l'indice della produzione di macchinari e attrezzature (esclusa la 
produzione di armi e munizioni) è risultata essere del 107,4% rispetto al 
2014. 
Nello stesso anno, è poi aumentata la produzione di seminatrici forestali -il 
cui tasso di crescita rispetto al  2014 è stato pari al 151,7%-, così come è 
aumentata la produzione di attrezzature per l'industria alimentare (171,7%), 
di raccordi per tubi (112,6%), di attrezzature minerarie (104,2%). Allo stesso 
tempo, è diminuita la produzione di macchine per smistamento e separazione 
di materiali (88,3%), di attrezzature siderurgiche (34,3%) e seminatrici a 
trattore ( 27,5%). 

 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche e ottiche 
Nel 2015 l'indice di produzione in questo particolare campo è stato pari al 
98% rispetto al 2014. 
 
Nel 2015 e` aumentata la  produzione di motori elettrici e generatori a 
corrente continua (con un tasso di crescita rispetto al  2014 pari al 115,9%), 
motori polifase a corrente alternata (114.1%), chip (127,4%) e prodotti 
medicali (135,5%). 



 
 
Allo stesso tempo e` diminuita la produzione di alternatori (48,8%),  
dispositivi elettronici a vuoto ed a gas (85%), apparecchiature e 
strumentazione per il monitoraggio e la misurazione (87,1%), 
semiconduttori (95%) e condensatori (83,7%).  
 
Nel 2015 l'indice della produzione di veicoli e macchinari e` stato pari al 
107,3% rispetto al 2014. E` stato segnalato l’aumento nella produzione di 
deviatoi di scartamento largo (101,7%), attraversari (116,4%). 
 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 
L'indice della produzione industriale nel 2015  si attesta al 102,8% rispetto 
al 2014. 
Il tasso di crescita della produzione di energia elettrica è stato pari al  
101,9% rispetto al 2014, mentre la produzione di calore è diminuita dello 
0,8%. 

 
3. Investimenti 

Il volume degli investimenti in capitale fisso, nel  2015, è stato pari a 165 
miliardi di rubli.  

I settori di investimento più attraenti della regione sono sicuramente quello 
di trasporti e comunicazioni, transazioni immobiliari (compreso ricerche 
scientifiche), industrie manifatturiere, produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua e istruzione. 

I principali progetti di investimento realizzati sul territorio della regione di 
Novosibirsk risultano essere: 

- "Sibirsky Antratsit" – il progetto “Sviluppo della societa` “Sibirsky 
Antratsit ” fino a 9,5 mln. tonnellate con un costo totale del progetto di circa 
20,4 miliardi di rubli e periodo di realizzazione 2013-2020; 

- "Sibirsky stroitel" - il progetto "Costruzione della fabbrica per la 
produzione di elementi per la realizzazione di edifici bassi in calcestruzzo 
aerato autoclavato nella città di Iskitim” con un costo di 3,3 miliardi di rubli 
e un periodo di realizzazione del progetto 2014-2024; 

- "VDT Stroy" - progetto "Complesso benessere con parco acquatico, 
albergo e caldaia a gas" al costo di 2,4 miliardi di rubli ed un periodo di 
realizzazione del progetto 2013-2020 "; 



 
- "VPK-Oil" - progetto "Modernizzazione della produzione pilota a basso 
tonnellaggio per la lavorazione delle materie prime di idrocarburi - villaggio  
Kochenevo " con un costo di 1,6 miliardi rubli ed un periodo di 
realizzazione del progetto 2011-2018. 

Inoltre, presso il  parco industriale e logistico della regione di Novosibirsk  è 
prevista la realizzazione dei seguenti grandi progetti: 

- "Multikategoriyny zavod per la produzione di prodotti dolciari" al costo di 
4 miliardi di rubli . L'investitore è "Mon`delis Rus" ed il periodo di 
realizzazione del progetto 2014-2016; 

- "Costruzione del centro di distribuzione" con un costo di 2,1 miliardi di 
rubli. L'investitore è la"Corporazione Gloria Jeans " ed il periodo di 
realizzazione del progetto 2012-2016; 

- "Costruzione del centro di commercio e trasformazione di prodotti 
agricoli" (centro distributivo all'ingrosso) con un costo di 6,2 miliardi di 
rubli. L'investitore è  "RusAgroMarket-Novosibirsk" ( Ermak) ed il periodo 
di realizzazione del progetto  2016-2023. 

 

4. Mercato dei consumatori 

Il fatturato del commercio all'ingrosso nel 2015 è stato pari a 817.8 miliardi 
di rubli, o 94,6% rispetto al 2014. Il fatturato del commercio al dettaglio nel 
2015 è stato pari a 443,8 miliardi di rubli, o  83,5%  rispetto al 2014. 

Nel 2015 il fatturato del commercio al dettaglio è stato costituito al 55% 
dalle aziende grandi e medie, e al - 45% dalle piccole imprese (comprese le 
microimprese) e dai singoli imprenditori che vendono prodotti al di fuori del 
mercato  

Nella struttura del fatturato del commercio al dettaglio della regione di 
Novosibirsk, è emerso il ruolo dominante dei prodotti non alimentari che 
registrano una quota del 53,4% (indice di volume era 81,9%), mentre la 
quota rimanente del 46,6% (indice di volume del fatturato - 85,3%) si 
ripartisce tra prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco.  

Nel mercato dei consumatori della regione di Novosibirsk operano più di 
100 grandi  catene di negozi regionali, federali e internazionali. 

 



 
5. Commercio estero 

Il fatturato del commercio estero della regione di Novosibirsk nel periodo 
gennaio-novembre 2015 è stato pari a 2.393,7 milioni di dollari USA, di cui  
593,8 milioni di dollari USA attribuibili agli interscambi con i paesi della 
CSI, e 1799,9 milioni di dollari USA agli interscambi con tutti gli altri paesi. 

Il saldo della bilancia commerciale nel periodo gennaio-novembre 2015 è 
stato positivo,  raggiungendo i 478,4 milioni di dollari USA (nel 2014 era 
risultato negativo con un importo di 75,9 milioni di dollari USA). 

Gli scambi commerciali nel periodo gennaio-novembre 2015 sono stati 
effettuati con partner provenienti da 121 paesi sia CSI che paesi esteri (125 
paesi nel 2014), i più grandi dei quali sono: Cina (28,3%), Ucraina (22,2%), 
Stati Uniti d'America (7,4%), Germania (6,7%), Corea del Sud (3,3%), India 
(3,1%), Bulgaria (3%), Giappone (2,6%), Iran (2,3%),  Lussemburgo 
(1,7%), l'Arabia Saudita (1,6%), Uzbekistan (1,3%). 

Il valore delle esportazioni della regione Export Novosibirsk in gennaio-
novembre 2015 è ammontato a 1436 milioni di dollari USA (1540,6 milioni 
di dollari USA nel 2014). Le esportazioni verso i paesi non CSI sono state 
pari a 876.3 milioni di dollari USA, mentre quelle verso i paesi della CSI 
sono state di 559,7 milioni di dollari USA. Le  operazioni di esportazione 
sono state effettuate con partner provenienti da 98 paesi. 

Tra i principali paesi partner commerciali nelle esportazioni rientrano: 
Ucraina (35,7%), Cina (15,3%), Germania (7,3%), Bulgaria (4,9%), India 
(4,3%), Iran (3,9%), Corea del Sud (3,4%), l'Arabia Saudita (2,8%), il 
Giappone (2,9%), Lussemburgo (2,7%) e Stati Uniti (2,5%). 

Le importazioni nella regione di Novosibirsk, in gennaio-novembre 2015, 
hanno registrato un fatturato pari a  957,6 milioni di dollari USA (1616,5 
milioni di dollari USA nel 2014). Le importazioni sono state effettuate con 
partner provenienti da 96 paesi del mondo. Il valore delle importazioni da 
paesi non CSI è stato pari a 923.6 milioni di dollari USA, da paesi della CSI 
di 34,1 milioni di dollari USA. 

Tra i principali paesi partner commerciali per le importazioni figurano: Cina 
(47,9%), Stati Uniti (14,8%), Germania (5,7%), Corea del Sud (3,3%), 
Giappone (2,1%) , Serbia (1,8%), Ucraina (1,8%), l'Austria (1,6%), Francia 
(1,6%), il Regno Unito (1,5%), Italia (1,4%), l'India (1,4%). 



 
 

6. Agricoltura 

Il volume della produzione agricola lorda nel 2015 è stato pari a 88,1 
miliardi di rubli, con un indice della produzione del 104,5% rispetto al 2014. 

Prioritario nella regione di Novosibirsk è considerato l'ammodernamento del 
settore zootecnico. Si mira, difatti, a stabilizzare la popolazione delle 
principali specie di animali da allevamento presenti nella zona e a migliorare 
le condizioni degli allevamenti di bestiame e pollame lí ubicati. 

I prodotti principali di tutte le categorie di aziende agricole includono: latte - 
659,5 mila tonnellate (99,9% rispetto al 2014), carne e pollame - 233,5 mila 
tonnellate pesato vivo (98,7%), uova - 1 252 400 000 confezioni (99,9%). 


