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La regione di Lipetsk
Pozione geografica
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La regione di Lipetsk
Pozione geografica

Il territorio della regione 
24.1 mila chilometri quadrati

La popolazione 
1.2 milioni di abitanti

La distanza fino a Mosca 
400 chilometri

Il volo aereo dura 
50 minuti

Il trasporto automobilistico 
5 ore

Gli aeroporti internazionali
La distanza fino all’aeroporto di 
Lipetsk – 16 chilometri
La distanza fino all’aeroporto di 
Voronež – 120 chilometri
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La quota di produzione e delle 
imprese della regione di Lipetsk  
nell’attività di produzione russa 

20%
L’acciaio 

74%
Il 74% delle Conserve dell’ortofrutta e dei 
succhi per i bambini

26%
I frigoriferi e gli impianti 
di congelamento

24%
Ingegneria agricola

2nd 
Produzione di zuccehero

3nd

Produzione di verdure in serra

29%
Le lavatrici

59%
I mescolatori di calcestruzzo

INDUSTRIALE



La realizzazione dei progetti 
d’investimento nella regione di Lipetsk 
Gli investitori che realizzano i loro progetti nella regione di Lipetsk

Gli investimenti nell’economia della regione di Lipetsk

2007

937
2008

1 276

2010

1 472

2011

1 630

2013

1462

2014

1 593

2015

1 638

2016

1 752
2017

2018

2 016 2 020

2009

1221

2012

1 352

AGROINDUSTRIALE 22%INDUSTRIALE 41%

Il rating della regione di Lipetsk

Il livello con 

2019
BB+ 

АА- (RU) 
positivo

Rischio minimo di investimento 
nella Federazione Russa

"le previsioni stabili"



Più di 100 imprese-leader mondiali 
hanno localizzato la loro produzione nella 

regione di Lipetsk

A L U M I N I U M

R
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Il potenziale del personale 
attivo della regione di Lipetsk

12 500 di Curriculum Vitae  
nei data base delle agenzie per il lavoro

La liberazione del personale nel quadro 
dei programmi di automazione e di 
ottimizzazione delle imprese della 
regione

La collaborazione con le strutture 
statali nel settore di occupazione

8 000 specialisti 
La migrazione qualificata

Nella regione svolgono 
la loro attività

15 scuole superiori 
universitarie

25 scuole secondarie 
professionali e collegi

230 qualifiche

15 000 specialisti 
laureati annualmente 

La politica educativa nella regione si forma tenendo 
conto delle esigenze odierne dell'investitore

Нью-Дели



La creazione delle condizioni favorevoli che facilitano lo sviluppo tecnologico ed economico delle 
imprese – i partecipanti dei cluster

Il produttore di acciaio più grande ed efficiente in Russia e in Europa

tonnellate di acciaio per l’anno

17 400 000  
paesi  

le consegne in più di  70 



12 piattaforme di investimenti

L’industria L’agricoltura

L‘attività di innovazione 
tecnica

Il turismo ed il turismo 
ricreativo 

Le condizioni vantaggiose 
dell’attribuzione dei terreni 

É valido il regime preferenziale di 
imposizione di tasse, si concedono le 
preferenze

Gli immobili strumentali e gli ambienti di 
stoccaggio pronti per il lancio di 
produzione massimale rapido

I terreni per la nuova costruzione sono 
provveduti   completamente dalle 
infrastrutture
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Associazione di imprese della 
regione di Lipetsk in cluster

La creazione delle condizioni favorevoli che facilitano lo sviluppo tecnologico 
ed economico delle imprese – i partecipanti dei cluster

"LIPETSKMASH"  
 Il cluster della costruzione die macchinari e dell’industria degli utensili per i macchinari 

IL CLUSTER DEGLI ELETTRODOMESTICI 

"IL VALLE DELL’INDUSTRIA MECCANICA"  
Il cluster dell’industria meccanica e della lavorazione dei metalli 

IL CLUSTER FARMACEUTICO

IL CLUSTER AGROINDUSTRIALE  
La produzione e la lavorazione dei prodotti agricoli 

Il centro di sviluppo dei cluster 
della regione di Lipetsk



La zona economica speciale "Lipetsk"
(di tipo industriale e produttivo)

Il primo e migliore sito in 
Russia per la realizzazione 
di progetti di investimento 
secondo il governo della 
Federazione Russa

Il miglior parco giochi in
Il mondo nel 2017-2018
anni secondo la rivista
FDI dei Financial Times

10 anni dalla data 
dell’ottenimento del diritto 

di proprietà

10 anni dalla data di 
registrazione del mezzo di 

trasporto

5 anni dalla data 
dell’ottenimento del diritto 

di proprietà

fino a 7 anni

durante i prossimi 
5 anni

in seguito

piattaforme

2

il 

il 

il 

La superficie complessiva 2 

2 302 ettari

residenti 
 da 16 paesi del mondo
65

miliardi di Euro 
degli investimenti   

3 

L’imposta sul 
patrimonio

La tassa 
di circolazione

L’imposta 
sui terreni

L’imposta sugli utili



Il regime della zona doganale franca

I macchinari, le 
materie prime ed i 
semilavorati, i 
materiali da 
costruzione

L‘importazione

Il pagamento delle tasse e IVA

· secondo l’aliquota per i 
prodotti finiti
· secondo l’aliquota per i 
semilavorati d‘importazione

I PAESI ESTERI

I PAESI  DELL‘UNIONE 
ECONOMICA EURASIATICA

L’introduzione della merce L’uscita della merce

L‘esportazione



Le misure per il sostegno statale nella regione di Lipetsk

I residenti della zona
economica speciale
di tipo industriale e
produttivo "LIPETSK"

I partecipanti delle zone 
economiche speciali regionali

I residenti dei parchi
industriali

I produttori agricoli
(l’allevamento da latte e
da carne)

I vincitori del
concorso dei progetti
d’investimento

0 anni 6 anni 10 anni

0 % 5 % 12,5 %
Non superiore al 2% 
 del valore catastale

Dal  0  fino al 0,01%
del valore catastale

          Le agevolazioni fiscali                              Il credito d’imposta e d’investimento                                I sussidi

 

  I finanziamenti a fondo perso                       Le unità della fondazione cauzionale                      Le garanzie statali                       

I progetti innovativi
trascritti nel Registro

0 % 1,1%

12,5 %
0 %

0 % 

L’imposta sugli utili
(il componente regionale) L’imposta sui trasportiL’affitto dei terreni

L’imposta sul 
patrimonio

I soggetti dell’attività di
investimento



Benvenuti nella regione di Lipetsk
IL DIPARTIMENTO IN MATERIA 
DEGLI INVESTIMENTI E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI DELLA 
REGIONE DI LIPETSK

LA SOCIETA' PER AZIONI A 
MODELLO APERTO "LA 
CORPORAZIONE DELLO  VILUPPO 
DELLA REGIONE DI LIPETSK S.P.A."

398014, la città di Lipetsk
piazza Lenina-Sobornaja, 1

+7(4742) 27-55-83,
+7(4742) 27-17-09 (Fax)

invest-lipetsk.com

diir@admlr.lipetsk.ru

398016, la città di Lipetsk 
Popova lane, 5, sala 6

+7 (4742) 35-51-55,
+7 (4742) 35-57-24 (Fax)

oezru.ru

info@oezru.ru

LA SOCIETA' PER AZIONI A MODELLO 
APERTO "LA CORPORAZIONE DELLO 
SVILUPPO DELLA REGIONE DI
LIPETSK S.P.A." 

399071, la città di Lipetsk
Zona economica speciale "Lipetsk"

+7 (4742) 51 51 80,
+7 (4742) 51 51 95 (Fax)

sezlipetsk.ru

info@sez.lipetsk.ru


