
 
 
 

REGIONE DI NOVOSIBIRSK 
 
 
 
Informazioni generali 
 
Costituita nel 1937, la Regione di Novosibirsk fa parte della zona economica della Siberia 
occidentale e del Distretto Federale Siberiano. La superficie della regione e` 177.800 km 
(1,1% della territoria della Federazione Russa).  La popolazione residente nella Regione al 
1 gennaio 2016 ammonta a 2.762.237 abitanti. Il capoluogo della regione - la citta` di 
Novosibirsk con una popolazione di  1.584.138 abitanti - viene considerato (non 
ufficialmente) la capitale della Siberia.  
 
La Regione di Novosibirsk e` il piu` importante nodo dei trasporti con specializzazione di 
transito. La posizione favorevole geografica (centro della Federazione Russa, incrocio 
delle vie aeronautiche, ferroviarie, acquatiche e automobilistiche) ha determinato lo 
sviluppo considerevole di tutti i tipi di trasporto. Sul territorio della Regione opera 
l’aeroporto internazionale Tolmachevo.  
 
Il complesso scientifico e formativo e` per portata il terzo della Russia e rappresenta una 
combinazione unica di istutizioni scientifiche e formative. Questo complesso consiste delle 
Sezioni Siberiane dell’Accademia Russa delle Scienze, Accademia Russa delle Scienze 
Mediche, Accademia Russa delle Scienze Agricole, Centro statale scientifico di virologia e 
biotecnologia “VECTOR”, il parco tecnologico “TEKHNOPARK”, piu` di 50 istituti settoriali 
di ricerca e progettazione. Sul territorio della Regione di Novosibirsk vi sono 25 Universita`, 
61 collegi, 74 scuole profesionali.   
 
 
Economia della Regione di Novosibirsk nel 2016 
 
La produzione industriale nella regione di Novosibirsk nel 2016  ha registrato una crescita 
del 100,8% rispetto al 2015  (in tutta la Federazione Russia - 101,1%). 
 
Secondo il servizio stampa del governo della regione di Novosibirsk, il volume delle merci 
spedite di propria produzione, opere e servizi nel periodo gennaio-dicembre 2016 è stato 
pari a 474,5 miliardi di rubli, con un tasso di crescita rispetto allo stesso periodo del 2015 - 
104,8 %. L’indice della produzione industriale per l'industria manifatturiera ha raggiunto 
100,1%, estrazione materie prime - 112,3%, produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua - 100,1% rispetto ai 12 mesi del 2015 con un andamento positivo in tutti i 
principali campi di attività economica. 



 
Importante  è stata la produzione di apparecchiature elettriche ed ottiche, la cui la quota sul 
totale delle vendite di beni manufatti  è aumentata di 1,7 %  e si attesta al 11,5% nel 2016. 
Questo è, senza alcuna esagerazione, il grande successo dell’industria regionale, in 
particolare in un contesto della statistica nazionale; solo il 4% del volume di prodotti 
industriali, opere e servizi della Federazione Russa riguarda il simile segmento di alta 
tecnologia. 
 
Le piu` importanti sono 15 societa`, tra cui  "Energoprom-Novosibirsky elektrodny zavod",  
"Istituto di Ricerca Scientifica di strumenti di misurazione – Novosibirsky zavod 
Kominterna",  "Elsib", "Schwabe – Oborona i Zaschita", " Sibelektroprivod", "Novosibirsky 
zavod Elektrosignal", "Katod",  "Vostok",   "NZPP con OKB", "NEVZ-Soyuz". 
 
Nel 2016 presso la societa` "Katod" e` stato inaugurato un nuovo reparto produttivo, che  
consentirà di aumentare il volume di produzione di quasi un terzo. La societa` "Istituto di 
Ricerca Scientifica di strumenti di misurazione – Novosibirsky zavod Kominterna" sta 
realizzando un programma di modernizzazione della fabbrica, e nel 2017 per questi scopi 
si prevede di spendere più di 700 milioni di rubli. 
 
La posizione successiva rispetto al volume della produzione industriale della regione di  
Novosibirsk occupa la produzione di mezzi di trasporto (8,1%) - poco più rispetto alla 
statistica  nazionale (6%). 
 
In generale nel settore della fabbricazione di altri prodotti minerali non metallici e` stato 
registrato un significativo aumento - del 104,8%. Imprese leader di questo tipo di attività - " 
Iskitimtsement ", "Hercules-Sibir", "Zavod Ekran",  "Glavnovosibirskstroy",  "Termolend" ed  
altri. 
 
La produzione di prodotti chimici anche influisce sulla formazione dell’indice della 
produzione industriale. Nel 2016 la produzione di farmaci e` stata pari  al 113,8%, e la 
produzione di insetticidi e` aumentata di oltre del 20% rispetto al 2015. 
 
Le imprese principali sono: "Sibiar"  "NMP Iskra", " PFK Obnovlenie”, "Vector Best",   
"SKTB Katalizator", " Novosibkhimfarm", "Anozit ", " Vector-Medica ". 
 
Secondo il servizio stampa del governo della regione di Novosibirsk, le imprese  relative 
all'attività "produzione di macchinari e attrezzature", hanno aumentato la produzione di 
attrezzature e macchine di colata e di fusione dell’acciaio- di 2,4 volte rispetto allo stesso 
periodo del 2015, attrezzature minerarie - 2,5 volte, macchine per la selezione e 
separazione - 143,8%; raccordi per tubazioni - 116,5%.  
 
La situazione nella " fabbricazione di macchinari e attrezzature" è stata determinata da tali  
imprese come " Tyazhstankogidropress", "Sibelectroterm", "Mashinostroitelny zavod Trud",  
"Sibirsky agropromyshlenny dom". 



 
 
Continua il rimodernamento tecnico nel settore agroalimentare. Nel 2016 sono stati 
acquistati  piu` di 1000 unità di macchinari e attrezzature moderni per più di 2,5 miliardi di 
rubli.  In totale nel 2016 sullo sviluppo del complesso agro-industriale della regione sono 
stati investiti  7,5 miliardi di rubli in capitale fisso (per la produzione agricola - 4,6 miliardi di 
rubli, l'industria di trasformazione - 2,9 miliardi di rubli). Nel 2016 il sostegno statale per la 
produzione agricola e` stata pari a 5,2 miliardi di rubli  (dal bilancio regionale - 2,9 miliardi 
di rubli, dal bilancio federale - 2.3 miliardi di rubli). 
 
 
Collaborazione internazionale  
 
Le piccole e medie imprese di Novosibirsk diventano sempre più attive sui  mercati esteri. 
Nel  2016 sono stati realizzati i progetti per la promozione sui mercati esteri le bici per la 
riabilitazione dei bambini con paralisi cerebrale "Angel Solo", prodotte dalla societa` "Solo"; 
sedia elettrica a rotelli per spostarsi sulle scale (societa` "Katervil"); farmaco contro la 
malatia di cotone "Virin KhSK"  ("Vector Virin"). 
 
Nel 2016  la regione è stata visitata da 55 delegazioni straniere provenienti da 30 paesi del 
mondo (51 delegazioni provenienti da 25 paesi nel 2015). La regione è stata visitata da 
rappresentanti di India, Germania, Cina, Francia, Italia, Indonesia, Regno Unito, Abkhazia, 
Lettonia, Bielorussia, Kirghizistan, Kazakistan, Svizzera, Austria, Israele, Vietnam, 
Singapore, Nicaragua, Svezia, Slovacchia, Norvegia, Giappone, Uzbekistan e Tagikistan. 
Nel 2016 e` stato firmato l’Accordo  di  collaborazione  tra la  Regione di Novosibirsk e  la 
Regione Lombardia. 
 


