
Al 15.11.2012 
 

Elenco della delegazione della Regione di Orenburg. 
Visita ufficiale nella regione di Lombardia  

dal 24 al 28 novembre 2012 
 
 Cognome e Nome Incarica   
1. Grachev Sergey Presidente dell’Assemblea legislativa 

della Regione di Orenburg  
  

2. Bezborodova Natalia Primo Vice-Ministro, Capo della 
Direzione Gestione economica e 
Previsioni macroeconomiche del 
Ministero dello Sviluppo economico, 
della politica industriale e commerciale 
della Regione di Orenburg  

  

3. Kalinin Alexandre Vice-Ministro, Capo della Direzione 
delle relazioni esterne  e dei rapporti 
con le regione confinanti del Ministero 
della cultura, delle relazioni pubbliche 
e quelle esterne della Regione di 
Orenburg  

  

4. Popov Viktor Vice-Ministro per l’agricoltura e 
l’industria agroalimentare della regione 
di Orenburg  

Tel.: 007(3532) 78-64-75 - Importazione in Russia di 
macchine e attrezzature 
agricole di marca “Gaspardo”, 
di sistemi di irrigazione, di 
impianti di trasformazione del 
grano duro e tenero. 
- Esportazioni all’estero del 
grano duro  

5. Ampilogov Alexandre Capo del Municipio Distretto 
Sharlykskij 

  

6. Kolesnikov Vladimir Direttore Commerciale della OAO “TD Tel.: 007(3532) 77-25-90 Sviluppo di partnership con i 



Voskhod” Fax: 007(3532) 77-70-82 
e-mail:  wwkww@mail.ru  

produttori italiani di capi di 
abbigliamento, accessori, 
biancheria intima  ecc 
Ricerca dei partners per la 
realizzazione di progetti 
architetturali, nuove soluzioni 
nella creazione di centri 
commerciali. 

7. Kunilovskij Alexandre Direttore Generale della ZAO “Likos” Tel.: 007(3532)52-88-45 ( 
111) 
e-mail:  holding@likos.ru  
glavk1@mail.ru  

Ricerca dei partners per 
sviluppare le attività del settore 
edile,  
Conoscere nuove tecnologie 
inerenti al settore edile. 
Realizzazione di impianti ed 
infrastruttura nel settore di 
produzione di energia elettrica 
da fonti tradizionali e da quelli 
alternativi. 

8. Lagunovskij Vyacheslav Capo della Direzione esecutiva della 
Confederazione industriale e 
imprenditoriale della Regione di 
Orenburg 

  

9. Golubentsev Oleg Direttore della filiale n. 8623 della 
OAO Sberbank 

  

10. Migranov Farkhat  Direttore della OOO “Khladocombinat 
di Orenburg” (Complesso refrigerante 
di Orenburg) 

Tel.: 007(3532) 52-85-99 
007(3532) 56-76-00 
Fax: 007(3532) 56-79-95 
e-mail:  
hladokombinat_56@mail.ru 

Ricerca dei partners per la 
realizzazione di progetti 
d’investimento: 

- sviluppo di attività 
relative alla produzione 
di latte e latticini 

- Realizzazione di impianti 
per refrigerazione 
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11. Pershina Viktoria Direttore della OOO “Areal-Tour” Tel.: 007(3532) 27-27-91  
e-mail:  tur@galaxy2000.ru 

Conoscere nuove opportunità 
del settore turistico. 
Stabilire contatti diretti con tour 
operatori italiani. 

12. Saltanov Alexandre Direttore Generale della OAO 
Novosergievsky Mekhanichesky zavod 
(Officine Meccaniche di Novosergiev) 

Tel./fax: 007(35339) 2-69-
31 
007(35339) 2-65-20 
007(35339) 2-65-22 
e-mail:  
n_nmz@mail.esoo.ru  

Importazione in Russia di 
componenti per caldaie di 
riscaldamento 

13. Sidyakin German Vice-Direttore Generale della ZAO 
“Gazprom Neft Orenburg” 

Tel.: 007(3532) 91-37-57,  
007(3532) 91-37-47,   
e-mail:   
gazneftoren@nks.ru  
 a_kaskinova@nks.ru 

Ricerca di partner per la 
gestione di gas associato. 
 
Sviluppo di collaborazione nel 
settore di produzione energia da 
fonti tradizionali e da quelli 
alternativi. 

14. Sytezhev Viktor  Presidente della Camera di commercio 
della Regione di Orenburg 

  

15. Tcherbinina Amalia Direttore Generale della ZAO Oreana Tel.: 007(3532) 31-19-33 
007(3532) 31-28-22   
Fax: 007(3532) 31-25-33 
e-mail:  
Oreana2006@yandex.ru 

Sviluppo di collaborazione nel 
campo di produzione di capi di 
abbigliamento. 
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