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SCENARIO

 Dalla metà del 2014 la Federazione Russa ha avviato, un massiccio programma di
sostituzione delle importazioni, volto allo sviluppo e all'ammodernamento dell'industria
nazionale in numerosi settori.
 In ragione del carattere strutturale e dell’ampia portata del Piano, appare evidente
che le imprese italiane debbano prestarvi da subito grande attenzione, adeguando la
propria strategia al nuovo quadro politico-economico: al programma di Import
Substitution possono, infatti, partecipare anche le imprese straniere, localizzando parte
della produzione in Russia.
 La legge Federale russa n. 488 del 31 dicembre 2014 "Sulla politica industriale", entrata
in vigore il 1° luglio 2015, indica il potenziamento dell'industria nazionale come obiettivo
economico primario (in sostituzione di un modello di sviluppo imperniato
sull'esportazione di materie prime) e introduce strumenti a sostegno degli investitori russi
e stranieri

STRUMENTI

Benefici offerti dal Contratto Speciale di Investimento

Agevolazioni offerta dalle Zone Economiche Speciali

I CONTRATTI SPECIALI DI INVESTIMENTO
Nuovo strumento di cooperazione fra la parte pubblica (autorità
federali, regionali e municipali) e gli investitori privati
Meccanismo flessibile volto a bilanciare gli interessi della politica
industriale governativa e gli interessi degli investitori privati
Chiarire le “regole del gioco” a lungo termine e le garanzie del
Governo Russo per gli investitori

I Contratti Speciali di Investimento sono quindi un nuovo ed effettivo
strumento per incentivare l’attrattività finanziaria del settore industriale
e tecnologico russo per gli investitori che trasferiscono la produzione o
le tecnologie in Russia

RUSSEZ

Le Zone Economiche Speciali sono delle aree, istituite a livello sia federale sia regionale, volte ad
attrarre investimenti dall’estero tramite esenzioni e/o agevolazioni di carattere fiscale, immobiliare
e amministrativo. Alcune Regioni hanno, inoltre, affiancato alla ZES strutture pubbliche di sostegno
agli investimenti, con la creazione delle “Korporatsie Razvite” (Corporazioni per lo Sviluppo). La
legge sulle Zone Economiche Speciali (Federali) del 2005 prevede l’istituzione di quattro tipi di
Zone: Industriale-Produttiva, Tecnico-Scientifica, Turistica, Portuale.

I prerequisiti per diventare residente nella ZES sono l’esistenza dell’azienda richiedente come
persona giuridica ai sensi dell’ordinamento russo (pertanto le filiali NON possono essere residenti) e
la localizzazione dell’intera azienda all’interno della ZES.

LOCALIZZAZIONE: DOVE

Russez 26

SCENARIO
 Agevolazioni offerte dal Contratto Speciale di Investimento
 Garanzia che per la durata del contratto (max 10 anni) non potranno esserci modifiche nel
caso in cui vi siano cambiamenti legislativi che possano peggiorare le condizioni stabilite
orginariamente nel Contratto Speciale di Investimento
 Contratti commerciali a garanzia dell’investimento previsto fino ad un massimo del 40% del
valore dell’investimento
 Agevolazioni offerta dalle Zone Economiche Speciali









10 anni free tax
10 anni free utilities
Agevolazioni nella creazione di infrasrutture di trasporto, se necessarie
Cessione a condizioni agevolate per lungo periodo del terreno
Assenza di dazi doganali in ingresso ed uscita dalla Russia
Accesso alla Zona di Libero Scambio (Bielorussia , Kazhastan etc.)
Costo del lavoro basso anche per personale specializzato
Accesso a skills e risorse umane qualificate
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