Enti e società della regione di Orenburg
interessati alla cooperazione economica con imprese italiane
1.

Ente o società
Ministero di
Agricoltura e Industria
agroalimentare della
regione di Orenburg

2.

OOO Promsintex

3.

OAO Buzuluksky
mekhanichesky zavod

4.

5.

OAO “Novotroitsky
Tsementny zavod”
(cementificio di
Novotroitsk)
OOO Velder

6.

OAO PO Strela

7.

OAO Zavod Invertor

Contatti
Tel.: 007(3532) 78-64-75

Proposte di collaborazione
- 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
Tel./fax: 007(3532) 36-15- - Macchine per produzione tessile
38- Esportazioni di stoffe non tessute, pellicce
e-mail: info@pstex.ru
artificiali
Tel./fax: 007(35342) 2-07- - Importazioni in Russia di cabine per trattori, ponti
55
anteriori, sistemi trasmissione per trattori di tipo
e-mail: bmz@buzuluk.ru
11,4 – 2,0
Tel.: 007(3537) 60-19-56
- Importazioni in Russia di impianti industriali per
Fax: 007(3537) 67-80-56
produzione di calcestruzzo.
e-mail:
mail@novocement.ru
Tel./fax: 007(3532) 37-04- Contatti con produttori italiani di Inverters di
83 007(3532) 37-04-85
saldatura e di componenti. Attualmente siamo in
e-mail: svarka@komtels.ru
fase di conclusione di un Accordo con la società
Selko per la fornitura di componenti di Inverters di
saldatura. Si svolgono le trattative con la società
Firmer per la fornitura di impianti per saldatura.
Partnership attiva con le società S.CO.M.E.S e ER
SYSTEMS
Tel.: 007(3532) 75-71-00
Stabilire contatti diretti con produttori di
Fax: 007(3532) 75-54-60
macchinari ed impianti industriali e della
e-mail: strela@mail.osu.ru
componentistica
Svolge la collaborazione con la Siel S.p.A. e
Tel.: 007(3532) 37-22-59
Euromac S.p.A.
Fax: 007(3532) 37-22-51
e-mail:
info@sbp- Interessata alla collaborazione con le imprese
italiane nel campo di produzione di impianti
invertor.ru
elettrici e tecnologici, di trasformatori e reattori, di
semi conduttori, microcircuiti integrati, sistemi di
commutazione, blocchi di montaggio elettronica di
potenza (PEBB) di produttori europei tra cui

COMEM S.p.a., ELEMATIC CABLING
SYSTEMS, FRER s.r.l., GEROS
ELECTRICAL ENGINEERING, ICAR
s.p.a., ICC s.p.a., IDRACOLOR s.r.l., IME
s.p.a., IMET s.r.l., ITC Group, CEDASPE,
RANCAN, LEGNANO
TECNOELECTRIC COMPANY,
LARCET s.r.l., LOVATO ELECTRIC
s.p.a., SEA s.p.a., T.E.M.
ELLETROMECCANICA s.r.l., TRAFO
ELETTRO SERVICE s.r.l ecc.
8.

9.

OAO “Orenburgsky
kombikormovy zavod”
(Produttore di mangimi di
Orenburg)
OAO Yuzhuranickel

Tel.: 007(3532) 56-79-42
Fax: 007(3532) 56-64-72
e-mail: orenkz@mail.ru

Mangimi per bestiame e pollame, mangimi
composti, premiscele, integratori zootecnici, farina
di frumento

Tel.: 007(3537) 37-11-30
Fax: 007(3537) 37-11-38
e-mail: priemn@unickel.ru

Sviluppo di collaborazione con i produttori italiani
di acciai inox e altolegato per fornitura di prodotti
dell’ acciaieria russa in Italia. Tra eventuali
partners sono le società Foroni, Lucchini, Valburna
Steinless

10.

ZAO Zavod
siteticheskogo spirta
(Sito produttivo di alcol
sintetico)

11.

Fabbrica di scialli di
Orenburg

12.

OOO Farenheit

13.

OOO NPF Ecobios

14.

Società immobiliare e
degli investimenti Milana

15.

OOO Active Finance
Menagement

16.

OOO Tritex

17.

OOO Polimerstroy

18.

OOO Uralagroleader

19.

ZAO Buguruslan
Neftepererabotka

20.

OOO Olenda

21.

OAO OrenburgUgol
(Carbone di Orenburg)

22.

ZAO LIK-92

23.

OOO Iesa

24.

OOO Uralskaya
stroitelnaya compania
(Impresa edile degli
Urali)

Tel./fax: 007(3537) 34-24- Esportazioni in Italia di
57
- alcol isopropilico;
007(3537) 26-96-66
- alcool isopropilico ad uso cosmetico
e-mail: bov@isopropanol.ru
- alcool isopropilico puro
- gas tecnici liquefatti (propano, propano
butano, butano ecc.)
- additivi per la benzina
- etere diisopropilico
Tel./fax: 007(3532) 91-13- Scialli ed altri articoli in lana di capra, lavorati a
05
maglia a “ragnatela”.
007(3532) 91-11-19
007(3532) 91-11-91
e-mail: info@orenshal.ru
Importazione in Russia dei mobili
Tel.: 007(3532) 75-03-48
007(3532) 75-68-07
007(3532) 75-50-28
e-mail: faren@mail.esoo.ru
Tel./fax: 007(3532) 37-18- Importazione in Russia degli impianti industriali
34
Robuschi e Pedrollo
007(3532) 37-18-35
e-mail: ecobios@rambler.ru
Tel.: 007(3532) 60-87-67
Collaborazione nel settore immobiliare
007(3532) 90-94-96
E-mail: milanapr@mail.ru
Avviare la collaborazione con eventuali partner
Tel.: 007(3532) 37-23-03
italiani
007(3532) 37-57-57
Fax: 007(3532) 37-23-06
е-mail: inbox@afmg.ru
Tel./fax: 007(3537) 44-01- Avviare la collaborazione con eventuali partner
11
italiani
е-mail:
slavyankaok@mail.ru
Tel./fax: 007(3532) 56-45- Avviare la collaborazione con i produttori italiani
81
Fax: 007(353 56-56-62
e-mail:
info@teploprovod.com
Ricerca dei partners per la realizzazione del
complesso serricolo di 6 ettari
Tel.: 007(35352) 3-27-08
Ricerca dei partners per la realizzazione di una
Fax: 007(35352) 2-42-68
raffineria di profonda trasformazione del petrolio
e-mail: info@bnp-zavod.ru
pesante
Tel.: 007(3532) 55-08-92
Ricerca dei partners per la realizzazione di una
raffineria di produzione di carburante e gruppo
bitume
Ricerca dei partners per la partecipazione al
Tel.: 007(35332) 2-19-51
progetto di sviluppo di trasformazione complessiva
007(35332) 2-16-42
di ligniti del Bacino Yuzhnouralsky (Urali
Fax: 007(35332) 2-13-52
meridionali)
e-mail:
info@orenburgugol.ru
Tel.: 007(3532) 56-88-72
Importazione in Russia degli impianti industriali
007(3532) 56-49-58
per produzione di mattoni. Ricerca dei partners per
la realizzazione di un sito per produrre mattoni da
rivestimento (capacità fino ai 60 ml pezzi/anno)
Tel./fax: 007(3532)73-31-51 Importazione in Russia degli impianti industriali
Fax: 007(3532) 73-36-45
per la produzione di panelli da parete a 3 strati
e-mail: iesa@bk.ru
Tel.: 007(3532) 75-01-38
Importazione in Russia degli impianti industriali
007(3532) 75-12-62
per la produzione di panelli da parete a 3 strati

25.

OAO Novosergievsky
Mekhanichesky zavod
(Impresa metalmeccanica
Novosergievsky)

26.

OOO Perspektiva

27.

OOO Center of
investment tecnology

28.

OAO ORENAIR

29.

OOO Saraktashsky
molochny zavod
(Centrale del latte
Saraktashsky)
OOO “Khladocombinat di
Orenburg” (Complesso
refrigerante di Orenburg)

30.

31.

OOO Peleon

32.

ZAO Oreana

33.

OAO “TD Voskhod”

34.

ZAO “Likos” (impresa
edile e degli investimenti)

35.

Filiale regionale di
Orenburg della OAO
Rosselkozbank
Agenzia turistica OOO
“Areal-Tour”
ZAO “GazpromNeft
Orenburg”

36.
37.

Tel./fax: 007(35339) 2-6931
007(35339) 2-65-20
007(35339) 2-65-22
e-mail:
n_nmz@mail.esoo.ru
Tel.: 007(35362) 6-94-19
e-mail:
сom_perspektiva@mail.ru
Tel.: 007(3532) 35-05-80;
35-03-80
e-mail: gasdor@mail.ru
Tel.: 007(3532) 67-65-01
007(3532) 33-11-05
e-mail: avia@aviaren.ru
Tel.: 007(35333) 6-15-02,
007(35333) 6-15-96
e-mail:
mail@anairzavod.ru
Tel.: 007(3532) 52-85-99
007(3532) 56-76-00
Fax: 007(3532) 56-79-95
e-mail:
hladokombinat_56@mail.ru

Importazione in Russia di componenti per caldaie
di riscaldamento

Ricerca dei partners per la realizzazione di un
progetto d’investimento – realizzazione di una
Fabbrica di elementi edili prefabbricati di Gaisk)
Ricerca dei partners per la realizzazione di un
progetto d’investimento – realizzazione di mini
impianto per produzione di pellets
Sviluppo di nuovi voli e destinazioni turistiche in
Italia.
Trattative con tour operatori di Lombardia.
Importazione in Russia degli impianti industriali
per produzione di latte, latticini e formaggi.

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
Tel./fax: 007(3532) 38-88- Ricerca dei partners per istituzione di una JV nel
37
campo di pelletteria e accessori.
e-mail: peleon56@mail.ru
Incontri e trattative con società Furla, Dissona,
Braccialini, Gilda Tonelli, Marina Creazioni
Tel.: 007(3532) 31-19-33
Sviluppo di collaborazione nel campo di
007(3532) 31-28-22
produzione di capi di abbigliamento.
Fax: 007(3532) 31-25-33
e-mail:
Oreana2006@yandex.ru
Tel.: 007(3532) 77-25-90
Sviluppo di partnership con i produttori italiani di
Fax: 007(3532) 77-70-82
capi di abbigliamento, accessori, biancheria intima
e-mail: wwkww@mail.ru
ecc
Ricerca dei partners per la realizzazione di progetti
architetturali, nuove soluzioni nella creazione di
centri commerciali.
Tel.: 007(3532)52-88-45
Ricerca dei partners per sviluppare le attività del
(доп. 111)
settore edile,
e-mail:
holding@likos.ru Conoscere nuove tecnologie inerenti al settore
glavk1@mail.ru
edile.
Realizzazione di impianti ed infrastruttura nel
settore di produzione di energia elettrica da fonti
tradizionali e da quelli alternativi.
Tel.: 007(3532) 77-02-95
Scambio di esperienza relativa ai strumenti
e-mail:
finanziari per i progetti d’investimento e
referent@orn.rshb.ru
assicurazione dei crediti
Tel.: 007(3532) 27-27-91
Conoscere nuove opportunità del settore turistico.
e-mail: tur@galaxy2000.ru Stabilire contatti diretti con tour operatori italiani.
Tel.: 007(3532) 91-37-57,
Ricerca di partner per la gestione di gas associato.
007(3532) 91-37-47,
e-mail:
Sviluppo di collaborazione nel settore di
gazneftoren@nks.ru
produzione energia da fonti tradizionali e da quelli
a_kaskinova@nks.ru
alternativi.

