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Zone Economiche Speciali (ZES) - è 

uno strumento integrato per lo sviluppo 

economico. Stato crea un territorio speciale, 

che dà un particolare status giuridico e 

incentivi economici per attrarre investitori 

stranieri e le loro priorità per il governo del 

settore [1]. I parametri delle zone 

economiche speciali includono: 

1. Tipi di zone economiche speciali. 

Produzione industriale isolato, lo sviluppo 

tecnologico, il turismo e la ricreazione, 

zone economiche speciali per le porte, 

come mostrato in Figura 1. 

2. I problemi risolti dalla creazione della 

zona. Questi includono: la diversificazione 

dell'economia, lo sviluppo delle industrie 

manifatturiere, le industrie ad alta 

tecnologia e la produzione di nuovi 

prodotti, lo sviluppo dei trasporti, 

dell'energia, dell'innovazione e delle 

infrastrutture sociali, turismo e sanatorio di 

sfera. 

3. L'area del territorio. Zone economiche 

speciali sono classificati in base alle 

dimensioni del territorio occupato come 

segue: 

- Fino a 20 metri quadrati. km - la 

produzione industriale; 

- Fino a 4 metri quadrati. km - lo 

sviluppo tecnologico; 

- Fino a 50 metri quadrati. km - port. 

4. Stato e (o) la proprietà comunale della 

terra (ad eccezione per le aree portuali). 

5. Stato e (o) proprietà comunale degli 

immobili, ad eccezione delle utilities e delle 

infrastrutture dei trasporti (tranne che per il 

turismo e la ricreazione, e aree portuali). 

6. Termine di zone. Classificare vita: 

- Tutti i tipi di zone economiche 

speciali, ad eccezione di porto - 20 anni; 

- Zone economiche Port - 49 anni. 

7. L'investimento minimo di residenti. 

Allocare: 

- 3 milioni di euro (per le zone 

industriali di produzione); 

- 10 milioni di euro in nuove 

costruzioni; 

- 3 milioni di euro per la ricostruzione 

(per le aree portuali) [2]. 

Nelle zone economiche speciali russe ha 

iniziato a svilupparsi da 22 Luglio 2005, 

quando la legge federale № 116 "On zone 

economiche speciali nella Federazione 

russa". Nel 2006, per l'attuazione del 

disegno di legge è stato creato da 

Corporation pubblica "Zone economiche 
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speciali", al 100% di proprietà dello Stato. 

[3] 

Corporation pubblica "zone economiche 

speciali" - una società di gestione nella 

gestione delle zone economiche speciali 

esistenti e di nuova costituzione. Ha due 

obiettivi principali: 

1. Coinvolgimento di avanzate 

tecnologie di produzione e di gestione, le 

imprese locali e straniere, che hanno la 

competenza in settori strategici russi. 

2. Formazione delle aree di crescita 

economica, la creazione di prodotti e servizi 

che sono competitive sui mercati esteri. 

Per un più rapido sviluppo di ZES in 

Russia fornisce le seguenti preferenze 

accordate ai residenti: 

- I vantaggi di imposte sul reddito 

(riduzione del tasso di imposta sugli utili da 

attribuire al bilancio regionale al 13,5%); 

- Esenzioni imposta fondiaria e imposta 

fondiaria (esenzione fiscale per un periodo 

di 5 anni dal momento della 

documentazione fiscale di proprietà); 

- Vantaggi per l'imposta sul valore 

aggiunto (tasso "zero" imposta / rimborso 

quando le merci sono collocate in una zona 

economica speciale e l'esportazione della 

Federazione Russa); 

- Privilegi doganali (esenzione dai dazi 

quando le merci sono collocate in una zona 

economica speciale e importa beni russe 

dalla zona verso il territorio della 

Federazione Russa); 

- Aumento tasso di ammortamento delle 

immobilizzazioni (fattore supplementare); 

- La possibilità di trasferire il periodo 

d'imposta in corso, l'importo ricevuto nel 

periodo d'imposta precedente della perdita 

(senza limitazioni di dimensioni di tale 

importo); 

- Basso investimenti nelle infrastrutture 

della zona economica speciale. 

La Russia ha potenziale grave il 

funzionamento delle zone economiche 

speciali. Ora tutto il paese, ci sono 21 zone 

economiche speciali completamente 

formate e già esistenti: 

- Sei industriali zone economiche 

speciali (ZES Alabuga, Toliatti, Lipetsk, 

Mogilino, Titanium Valley, Lyudinovo); 

- Cinque aree tecnologiche (ZES Dubna, 

Mosca, Zelenograd, Tomsk, Innopolis); 

- Sette ZES tipo turistico (ZES "Altai 

Valley", "Turchese Katun", "porto Baikal", 

"Porta del Baikal", "Curonian Spit", "Grand 

Spa Yutsa", "Isola russo"); 

- Tre zone logistica (ZES PT Ulyanovsk, 

"Il Soviet Gavan", Murmansk) [4]. 

Informazioni sviluppo statistica delle 

zone economiche speciali di diversi tipi in 

Russia è presentato in figura 2. 

Anche nella lista delle zone economiche 

speciali della Russia includere la regione di 

Kaliningrad, le zone in Karachay-

Cherkessia, Adygea, Kabardino-Balkaria, 

Alan, Daghestan, ed è prevista per 

l'introduzione della penisola di Crimea - la 

leadership del paese ha incaricato un 

disegno di legge di sviluppo economico. 

Ci si può aspettare di che il numero 

crescente di zone economiche speciali in 

Russia, ha un maggiore incremento in uno 

dei principali indicatori economici - il 

prodotto interno lordo (PIL). Per 

confermare o smentire questa ipotesi, 

costruiamo un grafico del PIL dal 1999 - 

l'inizio della formazione dell'economia 

moderna, e la tempistica del valore previsto 

del PIL, in assenza di zona economica 

speciale (figura 3) [5]. 

Analizzando la figura 3, possiamo 

concludere che le zone economiche speciali 

accelerare significativamente la crescita del 

PIL, che influenza positivamente lo 

sviluppo del paese nel suo complesso. 

Così, le zone economiche speciali sono 

un efficace strumento di sviluppo 

economico del paese, e trasmesse dalle 

preferenze statali a favore di queste aree 

hanno un impatto positivo sulla crescita del 

loro numero. 
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Figura 1. Tipi di zone economiche speciali 
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Figura 2. Numero di zone economiche speciali di tipo diverso in Russia 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Grafico comparativo dei valori previsti del PIL, in assenza di ZES e reali valori del PIL 

 

 


