
A REGIONE DI KRASNODAR:  
NUOVO POLO DI CRESCITA NEL SUD DELLA RUSSIA 

 
Anche nella regione di Krasnodar un distretto industriale italiano. La 
regione per prima ha aperto una propria Rappresentanza ufficiale in 
Italia. 
  
Posizione geografica 
  
La regione di Krasnodar è la più meridionale della Russia si trova su un territorio di 76.000 
chilometri quadrati. Al sud e all’ovest della regione si trovano il Mare d’Azov e il Mare Nero. 
La regione di Krasnodar è unica per le sue condizioni climatiche, che variano da 
moderatamente continentali (pianura e montagne) a subtropicali (coste del Mare Nero). 
Il sottosuolo della regione di Krasnodar è ricco di materie prime: ci sono giacimenti industriali 
di petrolio, gas naturale, marmo, acque minerali con effetti curativi, ecc.  
La Regione produce circa 26 milioni di barili di greggio all’anno e oltre due miliardi di metri 
cubi di gas naturale all’anno. 
Le foreste costituiscono una delle principali ricchezze della regione. La superficie coperta da 
foreste e boschi, dove crescono alberi da legno prezioso come querce e faggi, occupano un 
territorio di oltre 1,5 milioni di ettari. 
 
Le autorità 
  
L’amministrazione regionale di Krasnodar è guidata dal Governatore Aleksandr Tkachev (nella 
foto), che presta un’attenzione particolare allo sviluppo economico del territorio e, sul piano 
internazionale, al rafforzamento delle relazioni economiche, commerciali e culturali con 
l’Italia. 
Il Prodotto interno lordo aumenta in media del 6% all’anno. 
La dinamica positiva del Pil è determinata dall’aumento della produzione industriale e dei beni 
di consumo. Trasporti e telecomunicazioni dominano la struttura interna del Pil regionale 
(rispettivamente il 21% e il 20,5%). Al terzo posto si trovano l’industria agroalimentare e il 
settore forestale. 
Nella regione operano 700 grandi industrie e oltre 4.000 Pmi. Alla base della produzione 
industriale si trovano le aziende del settore agroalimentare (45% della produzione totale): 
nella regione sono attive tra l'altro 16 fabbriche di zucchero (garantiscono il 33% dell’intera 
produzione di zucchero russa), 10 fabbriche per la lavorazione di frutta e verdura, 42 centrali 
di latte e 48 aziende vinicole. 
Krasnodar è una delle maggiori regioni produttrici di cereali. Nella regione viene prodotto il 
10% dei cereali di tutto il Paese, il 30% della frutta, il 60% dei semi di girasole, il 60% del 
riso. 
Si stanno sviluppando a ritmi accelerati settori di tradizionale interesse per l’industria italiana. 
Il settore del mobile è rappresentato da 35 aziende medie e piccole. Le fabbriche più grandi 
sono Mf Krasnodar, Mebel-Kuban, Sbs-Mebel. La produzione di legname è stimata in 130.000 
metri cubi all’anno. Le aziende vinicole producono all’anno 10 milioni di decalitri di vino di 
vario tipo, di cui 2,5 milioni di decalitri sono spumanti. La più famosa azienda vinicola, 
fondata all’epoca degli zar è Abrau-Djurso (regione della città di Novorossijsk). 
Il turismo sta diventando negli ultimi anni un settore sempre più importante dell’economia 
regionale: la costa del Mare Nero attira molti turisti con conseguente sviluppo delle 
infrastrutture: al culmine della stagione estiva, più di un milione di persone, di cui 200.000 
dall’estero, visitano la città di Sochi, capoluogo turistico e termale della regione che tra l'altro 
ospiterà le olimpiadi invernali del 2014. 
Commercio estero 
  
Nel 2003-2004 il commercio con l’estero della regione di Krasnodar è stato pari 
rispettivamente a 2,4 miliardi di dollari da 1,9 miliardi, di cui il 92% sono gli interscambi 
commerciali con i Paesi extra Csi. 
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Export 
I principali partner commerciali della regione di Krasnodar (in ordine di importanza) sono 
Italia, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Usa). Nel 2003-2004 la regione di Krasnodar ha 
esportato prodotti e servizi nei Paesi extra Csi per 2,357 miliardi di dollari. 
I prodotti principalmente esportati dalla regione sono materie prime, generi alimentari, 
metalli, zucchero, tabacco, grano. 
Importazioni 
Nel 2003-2004 le importazioni dai Paesi extra Csi hanno totalizzato rispettivamente 735,9 
milioni di dollari e 897,1 milioni di dollari. I principali prodotti che interessano gli importatori 
sono macchinari tecnologici, cotone grezzo, concimi chimici e sostanze per protezione delle 
piante, attrezzature e macchine agricole, agrumi, combustibili, medicine. 
  
  
Opportunità per investitori 
  
I principali fattori per l' alto tasso di interesse degli investitori esteri per la regione di 
Krasnodar sono: 
- posizione geostrategica di grande vantaggio; 
- infrastrutture molto sviluppate (accesso diretto alle principali vie marittime); 
- notevole potenziale di sviluppo delle aziende agricole, che costituiscono una base  
  ricchissima di materie per l’industria 
- risorse di ricreazione uniche, zone balneari, altri tipi di turismo; 
- terreni agricoli molto fertili; 
- ricchezze naturali di notevoli quantità; 
- disponibilità della manodopera altamente qualificata; 
- leggi e norme moderne, elaborate a favore degli investitori. 
  
  
Nella regione di Krasnodar attualmente operano oltre 300 aziende con partecipazioni 
straniere da oltre 70 Paesi del mondo, tra cui Blue Stream Pipeline Co., il gasdotto costruito 
grazie all’assistenza tecnica italiana (Eni-Saipem), Nestlé, Cargill, Claas, Bonduelle, Tetra Pack 
e molte altre. 
La legislazione garantisce ampi diritti e notevoli privilegi fiscali agli investitori strategici. 
Nel 2003 sono stati varati numerosi e quanto mai importanti emendamenti alla legge 
“Sull’incentivazione delle attività d’investimento nella regione di Krasnodar”. In particolare 
come stimolo ulteriore per gli investitori è stato introdotto un sistema di sussidi degli interessi 
sui crediti all’investimento. 
  
Inoltre le leggi regionali prevedono una serie di forme di sostegno statale degli investitori: 
- agevolazioni finanziarie, per quel che riguarda tasse destinate al budget regionale; 
- garanzie a livello del bilancio regionale; 
- crediti erogati dal budget regionale; 
- finanziamenti erogati dal budget regionale per le campagne d’immagine, dei   

progetti d’investimento di importanza prioritaria per l’economia della regione 
- sussidi degli interessi sui crediti all’investimento. 
  
Gli investitori possono godere di condizioni agevolate di utilizzo dei terreni, di altre risorse 
naturali. In particolare i costi dell’affitto dei terreni sono da dividere per il coefficiente di 
riduzione (0,5) per l’intero periodo di progettazione e di costruzione. 
  
Sono inoltre esentate dalla tassa sulla proprietà: 
- società, che realizzano progetti d’investimento, approvate dall’Amministrazione regionale, 
entro i termini di recupero di capitale investito, ma per al massimo tre anni. Riguarda le 
proprietà create o acquistate per la realizzazione del progetto d’investimento e che non 
facevano parte della base imponibile prima dell’inizio della realizzazione del progetto 
d’investimento; 
- istituti di credito, che erogano crediti all’investimento e offrono leasing per un periodo 

Pagina 2 di 5 



superiore a un anno, a condizione che il volume dei crediti all’investimento ammonti ad 
almeno il 20% dei crediti totali dell’istituto e gli interessi non superino il tasso di 
rifinanziamento della Banca Centrale al momento della sottoscrizione dell’accordo creditizio; 
- società di leasing, che danno in leasing macchine, attrezzature, macchinari e mezzi di 
trasporto, indispensabili per la realizzazione dei progetti d’investimento, approvati 
dall’Amministrazione regionale. 
  
Prospettive di sviluppo economico della regione di Krasnodar 
  
L’economia regionale si sviluppa sulla base di un piano quinquennale (2003-2005), che 
comprende oltre 300 progetti d’investimento per oltre sei miliardi di dollari. Il 23% e il 9% dei 
finanziamenti saranno erogati rispettivamente dai budget regionale e federale. 
Le priorità del programma economico sono: 
- creazione delle condizioni più favorevoli per attirare gli investimenti nel settore 
dell’economia reale; sostegno al business; semplificazione delle procedure burocratiche; 
introduzione del sistema di “sportello unico”; 
- preparazione delle “zone verdi” per attirare dei capitali privati; 
- sostegno a livello statale ai “punti di crescita”; 
- perfezionamento delle leggi e delle norme della regione; 
- sviluppo accelerato dei settori prioritari dell’economia regionale. 
 
Ricapitolando parte della nostra analisi, i punti forti, che rendono la regione di Krasnodar (un 
altro nome in russo è Kuban’) particolarmente attraente agli occhi degli investitori 
internazionali, sono i seguenti: 
  
. È una regione unica a suo modo, specialmente nel sottosuolo in cui sono stati scoperti 

giacimenti con oltre 80 tipi di minerali e materie prime. Il territorio della regione è 
coperto da foreste, in un contesto in cui esiste il massimo rispetto per la tutela 
dell’ambiente (parchi nazionali) e le imprese esistenti, rivestono una notevole 
importanza nel settore industriale. Il clima mite e un terreno molto fertile 
garantiscono alla regione di Krasnodar la posizione di leader nel settore 
agroalimentare del Paese. 

. La regione di Krasnodar fa parte della troyka delle regioni più industrializzate del sud della 
Russia (insieme con la regione di Rostov sul Don e con quella Volgogrado). 

. Per il volume degli investimenti, la regione di Krasnodar si trova al terzo posto tra le 89 
regioni e repubbliche della Russia. 

. Il debito pubblico della regione di Krasnodar è piuttosto basso e attualmente, non supera il 
20% dei redditi del budget regionale. Questo fatto permette alla regione di rivolgersi 
liberamente al mercato del debito, compreso quello internazionale. Nel 2004 la 
regione ha organizzato un’emissione obbligazionaria per 1,2 miliardi di rubli, al fine di 
raccogliere le risorse finanziarie da investire in alcuni importanti progetti 
infrastrutturali. 

I principali rischi che si evidenziano per i potenziali investitori, potrebbero essenzialmente 
emergere da: 
. vulnerabilità del territorio dal punto di vista dei fenomeni naturali e climatici (alluvioni e 

siccità); 
. indipendenza ancora insufficiente delle autorità municipali della regione; 
. dipendenza delle finanze pubbliche della regione da sovvenzioni federali. Ciononostante 

l’affidabilità creditizia della regione di Krasnodar sia valutata come medio-alta. 
  
Le relazioni economiche e commerciali tra l’Italia e la regione di Krasnodar 
L’Italia è uno dei principali partner commerciali della regione di Krasnodar. Nel 2001 
l’interscambio commerciale tra l’Italia e la regione di Krasnodar era stato stimato in 262,6 
milioni di dollari. Nel 2002 l’interscambio è salito a quota 443 milioni di dollari mentre nel 
2003 il volume è leggermente sceso a 389,5 milioni di dollari, permettendo in ogni caso 
all’Italia, di aggiudicarsi il titolo di maggiore partner commerciale della regione (il 21,5% 
dell’intero commercio estero della regione). Nel 2004 l’interscambio con l’Italia ha superato 
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400 milioni di dollari. 
La regione di Krasnodar importa dall’Italia prodotti tessili, materiali per la costruzione edilizia, 
asfalto e materiali simili, tubi di vario tipo, prodotti metallurgici, macchinari, macchine e 
impianti tecnologici per l’industria agroalimentare, macchinari e tecnologie per la lavorazione 
di legno, elettrodomestici, beni di consumo, generi alimentari ecc.. Alla base dell’export della 
regione di Krasnodar verso l’Italia si trovano gas naturale, greggio e derivati del petrolio, 
concimi chimici, minerali e legname. 
  
Le aziende italo-russe producono mobili, beni di consumo e generi alimentari 
Sul territorio della regione della regione di Krasnodar operano con successo una filiale di 
persona giuridica italiana, 31 compagnie con partecipazioni finanziarie italiane, di cui cinque 
hanno il 100% di capitale italiano. 
Il capitale sociale delle compagnie con partecipazioni finanziarie italiane è stimato in 16,3 
milioni di rubli, di cui la parte italiana ammonta a 14,5 milioni. 
Le compagnie con partecipazioni finanziarie italiane sono dislocate principalmente nelle grandi 
città della regione, in primo luogo a Krasnodar (17) e a Novorossijsk (5). 
Le aziende italo-russe si occupano di commercio, producono mobili, vernici, beni di consumo, 
sono specializzate in servizio tecnico di macchine agricole, ecc. 
Le maggiori aziende italiane nella regione, secondo la valutazione dell’Amministrazione 
regionale di Krasnodar, sono la Riccardo (azienda agricola) e la Rip (produzione di mobili). 
La regione di Krasnodar e l’Italia collaborano strettamente anche nei vari settori tra cui 
l’istruzione pubblica e gli interscambi culturali. L’università di Krasnodar ha concluso accordi di 
collaborazione con le università di Roma e di Napoli. Il coro dei cosacchi di Kuban’ si reca 
regolarmente in tournée in Italia. 
  
 
 
Per favorire gli interscambi diretti in Italia funziona la Rappresentanza 
commerciale della regione 
La regione di Krasnodar è stata la prima, tra tutte le regioni della Russia, ad inaugurare a 
Milano una propria rappresentanza economica e commerciale. La Rappresentanza della 
regione di Krasnodar in Italia favorisce lo sviluppo degli interscambi economici e commerciali 
tra le aziende russe ed italiane ed è impegnata a sviluppare e a promuovere le economie 
delle provincie e delle regioni italiane nel territorio della regione di Krasnodar. La struttura 
permanente, della missione economico-commerciale di Krasnodar in Italia, offre assistenza 
alle autorità regionali italiane, interessate a sviluppare la cooperazione bilaterale con la 
regione di Krasnodar e con altri territori del sud della Russia. La Rappresentanza offre 
consulenza alle aziende italiane che desiderano espandere le proprie attività nei mercati della 
Russia. È in corso la costituzione di un’Agenzia d’investimenti, che sarà incaricata di 
canalizzare gli investimenti italiani nell’economia della regione di Krasnodar. 
 
Contatti: 
Amministrazione della regione di Krasnodar 
Russia, g. Krasnodar, ul. Krasnaja, 35 
Tel/Fax: +7 (8612) 683.542 
E-mail: registry@kuban.ru 
Internet: http://admkrai.kuban.ru 
  
Governatore della regione di Krasnodar Aleksandr Tkachëv 
Tel: +7 (8612) 625.716 
Fax: +7 (8612) 683.542 
E-mail: registry@kuban.ru 
  
Primo vicegovernatore della regione di Krasnodar Aleksandr Remezkov 
Tel: +7 (8612) 624.554 
Fax: +7 (8612) 628.088 
Е-mail: remezkov@hotbox.ru 
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Camera di commercio di Sochi 
Russia, Sochi, ul. Kubanskaya 15 
Tel/Fax: +7 (8622) 621.591, 622.031 
E-mail: tpp@sochi.ru 
 
La Rappresentanza della regione di Krasnodar a Milano 
Via Scarsellini 13, 20161 Milano, Italia 
Tel: (02) 45416.234 
Fax: (02) 45416.241 
E-mail: regionedikrasnodar@imm-group.net 
  
La Rappresentanza della regione di Krasnodar nel Reggio Emilia 
Via Emilia S. Pietro 16, 42100 Reggio Emilia, Italia 
Tel: (0522) 406.127 
Fax: (0522) 440.099 
E-mail: regionedikrasnodar@imm-group.net 
  
Le Rappresentanze in Italia sono aperte da lunedì a venerdì (8.30 - 13.00 e 14.00 - 18.00) 
 La Rappresentanza della regione di Krasnodar presso il Governo della Russia 
Russia 119180 Mosca 2-oj Kazachij per., 6 
Tel/Fax: +7 (095) 2381.286 
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