
NUOVE OPPORTUNITÀ 
DI INVESTIMENTO 



Superficie

87 101 km2

Popolazione

488 257 ab.

37
posto tra gli 85 

soggetti della 

Federazione Russa 

74
posto tra gli 85 

soggetti della 

Federazione Russa

Prodotto interno lordo

1 157,4 Mrd.RUB. 20
posto tra gli 85 

soggetti della 

Federazione Russa

Prodotto interno lordo pro-capite

2 370,47 mila RUB. 4
Posto tra gli 85 

soggetti della 

Federazione Russa 

Južno-Sachalinsk

200 636 ab.

L’Oblast’ di Sachalin comprende l’isola 
di Sachalin e le isole meridionali della 

catena delle Curili.



La comunicazione ferroviaria e stradale tra 
l'isola di Sakhalin e la terraferma viene 

effettuata dal traghetto Vanino-Cholmsk

Poronajsk

Korsakov

Nevel’sk

Cholmsk

Aleksandrovsk

Uglegorsk

Moskal’vo

Traghettamento 

ferroviario con la 

terraferma

Porto marittimo Navigazione Capacità, mila.tonn.

Aleksandrovsk-Sach. aprile-dicembre (9 mes.) 350

Poronajsk aprile-novembre (8 mes.) 345

Cholmsk tutto l’anno 3.785

Korsakov tutto l’anno 4.000

Nevel’sk tutto l’anno 745

Ferrovia e autostrada

Estensione della rete ferroviaria di 
Sachalin

804,9 km

I collegamenti ferroviari e stradali 
collegano tutte le parti dell'isola 

con i porti marittimi



Sachalin ha un sistema di 
alimentazione 
completamente isolato 
dalla terraferma

Diramazione del 

principale oleodotto 

e gasdotto 

"Sachalin-

Chabarovsk-

Vladivostok"

Gasdotto principale

Sachalin è 
alimentato con il 

gas degli 
giacimenti locali

Potenza energetica totale della 
centrale elettrica 

748,9 MWatt

La produzione di elettricità a 
Sakhalin è ridondante e potrebbe 

essere aumentata

Parte del gas e 
del petrolio è 
destinata alla 

terraferma 

La produzione di elettricità nelle 
Isole Curili e in alcune aree di 

Sachalin è autonoma



Il fondamento dell’economia dell’Oblast’ di 
Sachalin è l’attività mineraria 

14%
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65%

1%

3%
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Сельское, лесное, рыбное хозяйство

Строительство

Сельское, лесное, рыбное хозяйство

Бюджетный сектор

Добыча полезных ископаемых 

Производство и распределение газа и 

воды

Обрабатывающие производства

Транспорт и связь

Estrazione di gas naturale e gas 
condensato

30%
Estrazione di petrolio greggio e gas 

associato 

60%

Estrazione del carbone

4%
Servizi nel settore minerario 

6%



Sachalin - 1

Sachalin - 2

GNL-stabilimento «Sachalin – 2»

Sachalin - 3

Sachalin - 5

Sachalin - 4

Sachalin - 6

Sachalin-7

Sachalin - 8

Sachalin - 9

I progetti di sviluppo degli giacimenti– 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9

bloccati a causa di tendenze
negative nei mercati del petrolio
e del gas

Il calo della domanda globale di gas e petrolio 
costringe a riorganizzare l'economia 

dell’Oblast’ di Sachalin e a porre l’accento 

sulle industrie di trasformazione e 
sui segmenti innovativi 

dell'economia



Le principali misure regionali a sostegno 
degli investitori sono 

la fornitura di incentivi fiscali e sussidi,

così come la creazione di parchi industriali 
con un'infrastruttura ingegneristica già 
pronta

IMPOSTA SULLE 

SOCIETÀ 

2%

IMPOSTA SUL 

PATRIMONIO

0%

IMPOSTA SUL 

VALORE 

FONDIARIO 

PREMI 

ASSICURATIVI 

0%

1

20% 2,2%

1,5% 30%

7,6%

2

3 4

Annotazioni:

1 –Аliquota del 2% sull'imposta sulle società entro 5 anni dalla data di ricezione del

primo utile e del 10% per i successivi 5 anni; 2 - Aliquota dell'imposta sul patrimonio

dello 0% fino al rimborso del progetto, ma non più di 5 anni; 3 Aliquota dell'imposta

sul valore fondiario dello 0% per 3 anni; 4 - L'aliquota è del 7,6% sull'importo totale

dei premi assicurativi della cassa salari per 10 anni;

Sono previsti rimborsi IVA accelerati per le attività operative durante l'esportazione

di prodotti e investimenti di capitale.



Produzione alimentare

Le principali direzioni di sviluppo delle industrie di trasformazione e dei 
segmenti innovativi dell’oblast’ di Sachalin sono associate alla 
trasformazione delle risorse disponibili in prodotti che sono richiesti nella 
regione Asia-Pacifico e garantiscono le esigenze interne della regione

Complesso dell’industria del legno

Lavorazione dei prodotti ittici Agricoltura

Lavorazione delle carni Estrazione e lavorazione della torba

Estrazione di carbone Logistica e trasporti

Turismo e industria alberghiera

Materiali da costruzione

Raffinazione del petrolio Trattamento del gas Settore IT Servizi di assistenza

Maricultura



Nelle immediate vicinanze 
di Sachalin vivono 

1,563 miliardi di 

persone



Il driver della crescita degli investimenti nell'oblast di Sachalin è la 
piena agevolazione all'investitore, dalla fornitura di un sito 

industriale con infrastrutture di ingegneria al cofinanziamento del 
progetto e agli incentivi fiscali.
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Volume degli investimenti nel capitale fisso 2010 – 2018, mrd.RUB



Progetto di investimento in corso

Costruzione di un complesso di 
lavorazione del pesce ad alta tecnologia 

nel villaggio di Krabozavodskoe

Gestore del progetto

S.p.A (privata) «Kuril’skij
rybak»

Volume degli investimenti

3,3 Mrd.RUB

Data di realizzazione

2019



Progetto di investimento in corso

Costruzione di impianti per la lavorazione 
degli scarti ittici

Gestore del progetto

Azienda manifatturiera-commerciale 
«Južno-Кuril’skij rybokombinat» S.r.l

Volume degli investimenti

1,1 Mrd.RUB

Data di realizzazione

2020



Progetto di investimento in corso

Complesso di allevamento di suini per la 
produzione fino a 62.000 capi all'anno nel 
villaggio di Taranay, okrug urbano di Aniva, 

Oblast’ di Sachalin. 

Fase II. Complesso di allevamento di suini 
da 50.000 capi all'anno

Gestore del progetto

«Mersi Agro Sachalin» S.p.A

Volume degli investimenti

2,30 Mrd.RUB

Data di realizzazione

2016-2021 



Progetto di investimento in corso 

Costruzione di due complessi zootecnici 
con un bestiame totale di 3.800 mandrie 
da latte e con capacità di lavorazione del 

latte fino a 33mila tonnellate all'anno

Gestore del progetto

«Grin Agro Sachalin» S.p.A

Volume degli investimenti

11,78 Mrd.RUB

Data di realizzazione

2016-2022 



Progetto di investimento in corso 

Aumento della produzione di carbone nel 
giacimento di Solncevskij. Costruzione di 

un nastro trasportatore e ricostruzione del 
porto di Shachtersk

Gestore del progetto

«Solncevskij ugol’nyj
razrez»SRL

Volume degli investimenti

45,00 Mrd.RUB

Data di realizzazione

2016-2022 



Progetto di investimento in corso

Creazione dell'infrastruttura sportiva della 
stazione sciistica di montagna «Gornyj

Vozduch"

Gestore del progetto

Istituzione autonoma regionale

«Complesso sportivo e turistico

Gornyj Vozduch

Volume degli investimenti

2,30 Mrd.RUB

Data di realizzazione

2021



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


