Ministero dello Sviluppo Economico

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

abbigliamento

tipologia

acquisto

iniziativa

Produzione e commecializzazione di vestiti per animali domestici

descrizione

obiettivo

Disegno e produzione industriale di vestiti per animali domestici

Aumento della produzione, promozione del proprio marchio, ricerca dei nuovi mercati

1000000 R

investimento previsto
partecipanti

IP Ziyatdinov A.P.

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Disegno, tessuti italiani

IP Ziyatdinov A.P. Ul. Ostrovskogo 34, Tuymazy Tel. +7 965 6671950
E-mail: zi-ar@mail.ru

Page 1 of 183

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ministero dello Sviluppo Economico

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

abbigliamento

tipologia

acquisto

iniziativa

Internet-negozio di abbigliamento

descrizione

obiettivo

Negozi di abbigliamento e di calzature di produzione italiana di fascia media

promozione di abbigliamento italiano

investimento previsto
partecipanti

500000 R

Groshev Anton Yurievich

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Fornitori italiani di abbigliamento e di calzature

Groshev Anton Yurievich, Ul. Tchernyshevskogo 145, Ufa Tel. +7 937
3485563 E-mail: antongroshev@me.com
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ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ministero dello Sviluppo Economico

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

abbigliamento

tipologia

acquisto

iniziativa

Ricerca partner per la lavorazione di pellami

descrizione

obiettivo

Collaborazione nel campo di design dei capi in pelle e pellicia. Acuisto di materiali, tessuti
per la riparazione e produzione di abbigliamento in pelle e pellicia. Ricerca di mercati di
vendita

Svilluppo della struttura esistente

0

investimento previsto
partecipanti

OOO "Atelier "Salavat"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Designer, produttori di accessori, tessiti

OOO "Atelier "Salavat" Tel. +7 347 2724020 E-mail: at.salavat@mail.ru
Direttore Demina Zoya Vassilievna
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ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

agricoltura e allevamento

tipologia

investimento, acquisto tecnologia

iniziativa

Azienda agricola "Otara"

descrizione

obiettivo

allevamento di ovini di razza romanov, apicoltura, frutticultura e viticultura

incremento del numero di capi, costruzione di nuovi locali, acquisto di attrezzature per la
lavorazione della lana e delle pelli, acquisto di attrezzature per la lavorazione di terreni per 132
ha e per la lavorazione dei relativi prodotti

investimento previsto
partecipanti

10000000 R

Azienda agricola "Otara"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ricerca di partenr e investitori

Valerij Anatol'evich Starkov, tel. +7.919.6146530, fax +7.3473.411143,
email starkov-otara@mail.ru, www.gd-otara.ru
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ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

agricoltura, industria alimentare

tipologia

investimento

iniziativa

Coltivazione di funghi

descrizione

obiettivo

Produzione di funghi nel substrato vegetale - sansa di semi di girasole

Attrazione investimenti

investimento previsto
partecipanti

1500000 R

IP Makhmutov Elmir Amirovich

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Agricoltori, nuove tecnologie dell'industria alimentare che riguardano
confezionamento, congelazione, logistica, distribuzione,

IP Makhmutov E.A. - villaggio Itkulovo< regione di Ishimbay, Tel. +7
917 7777281 E-mail: mahmutov_ea@mail.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

agriturismo

tipologia

acquisto investimento

iniziativa

Costruzione di un centro di recreazione e di agriturismo

descrizione

obiettivo

Costruzione di un centro di recreazione e di agriturismo

Costruzione di un centro di recreazione e di agriturismo con il stagno di 3000 m.qu. con
piscina, centro ippico

9000000 R

investimento previsto
partecipanti

1. IP Baizighitov Kamil Ismailovich 2. Comitato statale per l'imprenditoria e il turismo della
RB, Amministrazione del distretto urbano Sibay, MUP "UK "Business-centre "Delovoj Mir
Zauralja"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

IP Baizighitov , direttore Baizighitov Kamil Ismailovich Tel. +7
9276394321 E-mail: f-fattakhov@mail.ru
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ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

agriturismo

tipologia

investimento acquisto tecnologie ed attrezzature

iniziativa

Complesso agrituristico "Otara"

descrizione

obiettivo

Agriturismo ed etnoturismo, strutture di accoglienza per 50 persone, locali di ristoro per 100
persone, zooparco di animali domestici, sauna, turismo equestre e ciclistico, attrazioni
sull'acqua

Organizzazione dell'offerta agrituristica, acquisto delle attrezzature e costruzione delle
infrastutture necessarie per vari tipi di sport, per la ristorazione e la produzione di formaggi di
tipo italiano

investimento previsto
partecipanti

25000000 R

Centro turistico "Otara", Azienda agricola "Otara"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ricerca di partenr e investitori

Zhanna Vasil'evna Starkova, tel. +7.919.6146605, fax +7.3473.411143,
email janestr@mail.ru, www.gd-otara.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

agriturismo, ho.re.ca.

tipologia

investimento

iniziativa

Sviluppo dell'agriturismo e creazione delle necessarie infrastrutture

descrizione

obiettivo

Svilluppo delle infrastrutture turistiche esistenti in campagna, incremento dei flussi turistici
verso il Bashkortostan

Base turistica di "TaulyKul" sarà situata vicino al quartiere villaggio Isyanovo, regione
baymaksky

10000000 R

investimento previsto
partecipanti

OOO "TaulyKul", Amministrazione del circondario minicipale Baymaksky

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

OOO "TaulyKul", direttore Abdulkhalikov A. M. Tel. +7 347775 22292,
E-mail: busincub@mail.ru
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settore

allevamento

tipologia

investimento

iniziativa

Allevamento di conigli e lavorazione carne

descrizione

obiettivo

Sul territorio di 4 ettari si trovano 100 mini fattorie dotate di sistema semi-automatico di
alimentazione e approvvigionamento idrico, che contengono 2000 capi di conigli. La
costruzione del mattatoio e' cominciata nel 2010.

Attrazione investimenti e ricerca partner, acquisto di impianti automatici di alimentazione e
approvvigionamento idrico

investimento previsto
partecipanti

2000000 €

Azienda agricola OOO "SET"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

potenziali partner

OOO SHP "SET", direttore Mikhaylov Serghey Vladimirovich, Tel. +7
347 2481921, +7 9625413887 E-mail: mar100380@yandex.ru
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settore

allevamento

tipologia

JV

iniziativa

n.d.

descrizione

obiettivo

Ricostruzione di un allevamento suino di 14.500 capi

Incremento della produzione suina e di mangimi combinati, riduzione dei cxosti di produzione

98000000 R

investimento previsto
partecipanti

Igor Evegen'evich Nikolaev, Irek Galim'yanovich Valieb, Nikolaj Ivanovich Konnov

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

OOO TFK Mezhregionbiznes, Direttore Igor Nikolaev, tel.
+7.34794.72126 / 72124, fax +7.34794.72126
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
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settore

allevamento

tipologia

JV

iniziativa

Ricerca partner per la lavorazione di lana e pellami

descrizione

obiettivo

allevamento di pecore delle razze Romanov e Kurdyuchnyj

allevamento di pecore delle razze Romanov e Kurdyuchnyj

investimento previsto
partecipanti

25000000 R

Rafael' Rinatovich Yusupov

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

KfKh Terekla, tel. +7.917.7532277, Rafael' Rinatovich Yusupov
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

allevamento, biotecnologie

tipologia

JV, offerta prodotti

iniziativa

Produzione di mangimi per animali e uccelli

descrizione

obiettivo

L'integratore proteinico Biotrin è sviluppato sulla base della produzione di proteine vegetali
per mangimi tramite sintesi microbiologica e viene fornito sotto forma di polvere, di granuli
e mista e si conserva fino a 12 mesi a temperatura ambiente.

Offerta dell'integratore proteinico ad alta efficacia Biotrin al settore dell'allevamento della RB

investimento previsto
partecipanti

66000000 R

OOO Al'yans

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Kommunisticheskaya 20a, 452120 località Blagovar, circondario
Blagovarskij, RB. Tel. +7.903.3112725, email 777-57@mail.ru,
alyansbio@mail.ru, Shamil' Sharafutdinovich Sajfullin
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

allevamento, industria alimentare

tipologia

investimento, acquisto attrezzature e tecnologia

iniziativa

Azienda agricola

descrizione

obiettivo

Allevamento di bovini, produzione di latte e derivati

offerta di latte e derivati di produzione propria sul mercato locale

investimento previsto
partecipanti

100000000 R

OOO Azienda agricola Vozrozhdeniye, OOO KKh Mega

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.34782.33900
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settore

arredamento

tipologia

JV

iniziativa

Produzione e vendita congiunta in Italia di mobili prodotti in Bashkortostan

descrizione

obiettivo

Vendita di mobili da ufficio italiani di categoria media e alta in Russia tramite la ditta OOO
PTK Rivan, in cambio della fornitura di mobili con struttura in metallo per enti d'istruzione,
sanitari, sociali etc.

Apertura di un salone di mobili di lusso nel centro della città di Ufa, della superficie di 320 mq,
già in proprietà all'indirizzo ul. Mendeleeva 201

investimento previsto
partecipanti

1000000 €

OOO PTK Rivan

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel +7.347.2414144, email rivan2003@mail.ru, Rif Gajnetdinov
Bagautdinov
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settore

arte

tipologia

vendita opere

iniziativa

L'arte russa in Italia

descrizione

obiettivo

Organizzazione presso saloni italiani di mostre-mercato di arte russa (pittura, grafica), in
particolare quadri del pittore Ropbert Yagafarov (yagafarov.ru)

Promozione dell'artista russo Robert Yagafarov, vendita di oggetti d'arte

investimento previsto
partecipanti

0

Gallerie italiane, OOO Astarta, famiglia dell'artista

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

organizzazioni attive nella promozione e nella vendita di opere d'arte

OOO Astarta, tel. +7.917.4299703, email astarta_company@bk.ru,
Elena Evgen'evna Sorokina
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settore

attrezzature sportive

tipologia

commerciale (acquisto)

iniziativa

Collaborazione con membri della delegazione italiana per l'acquisto di attrezzature sportive

descrizione

obiettivo

Acquisto di attrezzature sportive

modernizzazione dei servizi offerti ai clienti di fitness club

investimento previsto
partecipanti

10000000 R

OOO Mendeleev Fitness

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

membri della delegazione italiana

Azamat Adfatovich Abuzarov, tel. +7,347,295,9999, abuzarov@mail.ru
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settore

beni di consumo

tipologia

acquisto e distribuzione prodotti

iniziativa

Rappresentanza di imprese italiane nella città di Ufa

descrizione

obiettivo

Commercio al dettaglio con magazzino proprio di 180 mq in centro città, esperienza
decennale nella vendita di articoli di abbigliamento di marca "SELA", ora alla ricerca di
nuovi progetti

collaborazione nella vendita di abbigliamento, calzature, mobili, articoli per interni, ristorazione
professionale

0

investimento previsto
partecipanti

IP Badireva Elena Raisovna

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ditte produttrici e/o venditrici di abbigliamento, calzature, mobili, articoli per
interni, ristorazione professionale

Dilara Feoktistova, tel. e fax +7.347.2767552, cell. +7.937.1551485,
email agidel_ufa@bk.ru
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settore

biotecnologie

tipologia

vendita prodotti

iniziativa

Incremento dell'impiego di biopreparati innovativi nell'agricoltura e nell'industria
farmaceutica, sulla base dei prodotti della ditta OOO NVP Bashinkom

descrizione

obiettivo

Acquisizione di nuovi mercati di sbocco per i preparati di uso agricolo della ditta
Bashinkom, già riconosciuti in Russia e all'estero; sviluppo dei preparati di uso veterinario e
farmaceutico, attualmente in fase di sviluppo e registrazione

registrazione e promozione dei prodotti sui mercati della UE

investimento previsto
partecipanti

300000000 R

OOO NVP Bahinkom

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

imprese interessate all'acquisto di biopreparati innovativi ed
ecologicamente sicuri per l'agricoltura, l'aleevamento e l'industria
farmaceutica

OOO VPN Bashinkom, tel. e fax +7.347.2920996, email
info@bashinkom.ru, www.bashinkom.ru, vicedirettore per lo sviluppo
Natalya Vadimovna
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settore

biotecnologie, agricoltura

tipologia

JV

iniziativa

Studio e realizzazione di preparati ecologicamente sicuri per l'aumento della durata e della
produttività delle colture agricole

descrizione

obiettivo

Sviluppo di concimi e mezzi di protezione biologici per le colture agricole, al fine di ridurre il
danno ambientale da utilizzo di prodotti chimici; produzione di elementi nutrivi e profilattici a
base di colture micotiche

Elaborazinoe di preparati ecologicamente sicuri per l'incremento della produttività e della
resistenza delle colture agricole

investimento previsto
partecipanti

3000000 R

OOO MIP Biotekhnorm

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Zaki Validi 32, 450074 Ufa, RB. Tel. e fax +7.347.2299671, cell.
+7.917.4450519
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settore

cosmetica

tipologia

formazione

iniziativa

Ricerca partner per la creazione di salone di bellezza

descrizione

obiettivo

Creazione di una scuola di formazione in nell'arte del parrucchiere, cosmetologia

Svilluppo del settore di bellezza

investimento previsto
partecipanti

NP "Unione dei designer dell'arte del parruchiere, estetisti , makeup artist", OOO "Tsentr
parikmakherskogo isskustva "Figaro"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

OOO "Tsentr parikmakherskogo isskustva "Figaro" Prospekt Oktjabrja
91/2, Ufa, tel. +7 347 2332612, +7 347 2336173, fax. +7 347 2336177
E-mail figaro_1@mail.ru Direttore Desjatkina Tatiana Grigorievna
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settore

distribuzione

tipologia

JV

iniziativa

Unione dei mercati del Bashkortostan

descrizione

obiettivo

Creazione di centri logistici e all'ingrosso nella RB

costruzione di un mercato all'ingrosso nel circondario di Ufa

investimento previsto
partecipanti

1500000000 R

OAO "Mercato interregionale all'ingrosso"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

investitori

tel. +7.965.6563555, email strrb@mail.ru,direttore generale STR
Bashkortostan Nuris Nurmukhametov
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settore

ecologia

tipologia

investimento

iniziativa

Centro di differenziazione di RSU, distribuzione di materie seconde, lavorazione RSU e
materie seconde

descrizione

obiettivo

Selezione di RSU, compattazione di amterie seconde, lavorazinoe RSU e materie seconde

miglioramenti ecologici e guadagno economico

investimento previsto

50000000 R

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

IP Nadeshdin S. P., tel. +7,917,4543322, nadezhdin.sergei@yandex.ru
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settore

ecologia, trattametno rifiuti

tipologia

investimenti, acquisto macchniari e tecnologie

iniziativa

Collaborazione nel campo delle energie tradizionali e alternative, tecnologie per il risparmio
energetico

descrizione

obiettivo

Trattamento RSU

costruzione di un impianto per il trattamento dei RSU sul territorio della città di Ufa, RB

investimento previsto
partecipanti

1000000 USD

OOO Tekhnoton Plyus

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

OOO Tekhnoton Plyus, tel. e fax +7.347.2670926, .2670956, email
agrotehleb@yandex.ru
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edilizia

settore
tipologia

3D panelli per rivestimento interni

iniziativa

descrizione

obiettivo

Produzione di 3D panelli con la fusione, sviluppo di nuovi tipi di panelli

Introduzione sul mercato russo, consulenza dei designer italiani

investimento previsto
partecipanti

0

1. Mikaev Aleksey Mikhaylovich 2. Nikiforov Eduard Sergheevich

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

consulenza dei designer italiani

Mikaev Aleksey Mikhaylovich tel. +7 9196178177 E-mail:
7gstudio@bk.ru www.7gstudio.ru
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settore

edilizia

tipologia

acquisto

iniziativa

Utilizzo nelle coperture piane di membrane impermeabilizzanti in PVC

descrizione

obiettivo

Attualmente nelle coperture piane vengono usate le membrane impermeabilizzanti in PVC
di produzione "Protan"

Acquisto di membrane impermeabilizzanti in PVC di qualita'

3000000 R

investimento previsto
partecipanti

OOO Societa' di costruzioni "Gorizont"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

Direttore Rabynin Igor Nikolaevich Tel. +7 3477524044, +7
9273215550, E-mail: sk_gorizont@mail.ru
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settore

edilizia

tipologia

investimenti

iniziativa

Nuove tecnologie nelle costruzioni, materiali di rivestimento, lavorazione del legno, disegno
ed architettura

descrizione

obiettivo

Costruzione di case singole di abitazione con utilizzo dei materiali di produzione locale

utilizzo del materiali da costruzione ecologici

investimento previsto
partecipanti

5000000 R

OOO "Sterlitamaktechstrojmontaz"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Repubblica Bashkortostan, Sterlitamakskij rajon, s. Zagorodny,
Sterlibashevskij trakt, 2-a, Tel. +7 3473 267009 E-mail:
stertehstroymontazh@mail.ru Galimov Ayrat Rishatovich tel. +7 965
6433531 Ibraghimov Rishat Ulfatovich tel. +7 917 3469882
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settore

edilizia

tipologia

investimenti

iniziativa

costruzione di un impianto per la produzione di arbol (legnocemento) in pannelli e blocchi;
costruzione e restauro di abitazioni prefabbricate in arbol

descrizione

obiettivo

costruzione e restauro di abitazioni prefabbricate in arbol

soluzione del problema abitativo, costruzione di abitazioni con impiego di materiali
ecologicament esicuri

investimento previsto

1000000 USD

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

OOO Uralvest, Isa Akhmadov, tel. +7.927.9685163, .9440909, email
ural-vest@mail.ru, siniza-s@mail.ru, web mag.egorod.ru/gazeta/practics/7065
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settore

edilizia

tipologia

investimenti

iniziativa

Produzione di finestre, porte in plastica e di zanzanniere

descrizione

obiettivo

Produzione di finestre, porte in plastica e di zanzanniere

Acquisto nuove tecnologie

investimento previsto
partecipanti

234000 R

1. Gilmutdinov Ainur Fanurovich, 2. Akhmedianov Adis Alegovich

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Nuove tecnologie nelle costruzioni, materiali di rivestimento, lavorazione
del legno, disegno ed architettura, produzione di porte e finestre in plastica

IP Gilmutdinov A. F. Ul. Tchernyshevskogo 145, Ufa Tel. +7 937
3557262, +7 9373535364 E-mail: adis83@mail.ru,
moonray@rambler.ru
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settore

edilizia

tipologia

JV

iniziativa

Produzione di nuovi materiali decorativi e di rifinitura

descrizione

obiettivo

nuovi materiali brevettati in vetro e cristallo, realizzati a partire da scarti dell'industria
mineraria, con utilizzo di tecniche innovative, per la produzione di materiali di
completamento per edilizia

Creazione di produzioni innovative in grado di generare reddito attraverso la vendita di articoli
esclusivi

investimento previsto
partecipanti

300000000 R

OOO Gemma-Art, Lipetsk

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Ditte attive nel settore delle costruzioni e dei relativi materiali

tel +74742.324921, +7.904.2850037, landerk@mail.ru, Aleksandra
Vasil'evna Kochanova
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settore

edilizia

tipologia

JV

iniziativa

Trovare potenziali partner in Italia

descrizione

Costruzione di condotte, edifici, altri fabbricati e strade

obiettivo

investimento previsto
partecipanti

0

Eduard Vladimirovich Ostapchuk

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Presenza di imprese italiane in Russia attive nel campo delle nuove
tecnologie per il settore delle costruzioni e dei materiali di rifinitura

OOO "Kompaniya Potentsial", tel. +7.347.2402177, email
401577@mail.ru, cell. +7.917.3423799, E. V. Ostapchuk
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settore

edilizia

tipologia

JV, acquisto attrezzature

iniziativa

Produzione di piastrelle per marciapiedi da rifiuti polimerici e sabbia

descrizione

obiettivo

Il continuo aumento dei rifiuti polimerici danneggia l'ambiente, ogni giorno di più è
necessario riciclarli

Fornire piastrelle economiche per i marciapiedi, riciclo dei rifiuti polimerici

investimento previsto

120000 USD

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Strojtel'naya 22, villaggio Bizhbulyak, circondario Bizhbulyakskij,
RB. Tel. +7.34743.21982, email ooopbiz@mail.ru, Ilsur Azatovich
Galimov, cell. +7.927.6350747
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settore

edilizia

tipologia

JV, acquisto macchinari

iniziativa

Produzione di infissi per finestre in legno su standard europei

descrizione

obiettivo

L'utilizzo di infissi in plastica assicura completa ermeticità, con effetti negativi sullo scambio
di umidità fra l'interno e l'esterno; si propone quindi l'utilizzo di infissi in legno per favorire la
formazione di un microclima interno più confortevole

fornire alla popolazione infissi ecologici in legno su standard europei

investimento previsto

50000 USD

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Rossijskaya 44, località Isyangulovo, circondario Zianchurinskij, tel.
+7.34785.277793, email bkmifn77@mail.ru, Il'shat Yavdatovich
Ryamov, cell. +7.937.3213957
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settore

edilizia

tipologia

offerta servizi

iniziativa

Progettazione e applicazione su rivestimenti di tetti a base di PVC (OOO ditta di costruzioni
Gorizont)

descrizione

obiettivo

Le membrane in PVC si usano sempre più spesso nel mondo per l'impermeabilizzazione
dei tetti; pur essendo leggermente più costose delle coperture in catrame, infatti,
assicurano maggior durata e facilità di applicazione e sono più adatte al clima russo.

Impiego di materiali polimerici impermeabilizzanti di qualità. Questa azineda impiega
membrane della ditta Protan

investimento previsto
partecipanti

3000000 R

OOO ditta di costruzioni Gorizont

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.34775.24044, +7.927.3215550, email sk_gorizont@mail.ru,
direttore Igor' Nikolaevich Rabynin
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settore

edilizia interni

tipologia

acquisto materiali

iniziativa

Parati per soffitti in tessuto

descrizione

obiettivo

Produzione di parati per soffitti in tessuto

Acquisto di merci per parati da soffitto e pellicola in PVC

investimento previsto

200000000 R

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.34763.57328, +7.917.4122160, tigor51@rambler.ru,
www.potolokprim.ru
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settore

edilizia, efficienza energetica

tipologia

JV, acquisto materiali e tecnologie

iniziativa

Costruzione di abitazioni secondo la tecnologia italiana "Biocasa"

descrizione

obiettivo

costruzione e ristrutturazione di abitazioni con utilizzo di materiali ecologicamente puliti ed
energoefficienti, con rapido rientro delle spese di costruzione e ristrutturazione e valore
crescente nel tempo sul mercato immobiliare

utilizzo di materiali e tecnologie di minimizzazione delle perdite termiche attraverso pareti e
tetti, fornitura del riscaldamento tramite sistemi geotermici

investimento previsto
partecipanti

10000000 R

OOO TopOkna, OOO Umnyj Dom, OOO OlimpStroj

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

imprese di costruzinoi, ditta FILCA

OOO OlimpStroj, ul. Oktyabr'skoj Revolyutsii 55, off. 13, Ufa, RB. Tel.
+7.927.0801348, email reyter70@inbox.ru
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settore

editoria

tipologia

JV

iniziativa

Collaborazione nel settore dell'editoria

descrizione

obiettivo

La popolazione italiana è meno della metà di quella russa, ma in Italia si pubblicano più libri
che in Russia.

Formazione di un programma imprenditoriale comune nel campo dell'editoria

investimento previsto
partecipanti

0

Case editrici Neftegazovoe Delo e Vostochnaya Pechat'

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Presidente dell'Associazione italiana degli editori Marco Polillo, Direttore
per i rapporti istituzionali Fabio Del Giudice

Mars Lironovich Akhmadullin, tel. +7,347.2843949, +7.917.3451467
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settore

elettrotecnico

tipologia

proposta di servizi

iniziativa

Energia tradizionale e alternativa, tecnologie del risparmio energetico

descrizione

obiettivo

Centro di addestramento per personale elettrotecnico, con la possibilità di simulare reti di
generazione a diversi livelli di tesione, fase e frequenza e situazioni normali e di emergenza

Innalzamento del livello di sicurezza nell'industria, riduzione delle interruzioni tramite utilizzo
più corretto delle attrezzature, riduzione dell'influenza del fattore umano nei guasti ad
attrezzature produttive potenzialmentepericolose.

investimento previsto

0

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Produttori di sistemi di distribuzione, istituti di formazione per addetti alla
distribuzione elettrica

tel e fax +7.347.2931095, email atp_mail@inbox.ru,
www.transnnp.com, Dmitrij Ivanovich Shevchenko

Page 37 of 183

Ministero dello Sviluppo Economico

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

energia

tipologia

investimenti

iniziativa

Biocarburante

descrizione

obiettivo

Produzione di pellet nella Repubblica del Bashkortostan

Creazione nel 2012 di un fondo per il finanziamento della produzione innovativa nella sfera
della bioenergia, produzione con capacità di 70.000 t. annue di granuli legnosi (pellet) di alta
qualità, rispondenti alle esigenze dei consumatori russi

investimento previsto
partecipanti

3500000000 R

Manager del progetto: G.T. Ponomarenko, Direttore tecnico L. V. Mosharin, Direttore del
personale E. V. Shusherina, gruppo di progetto di 6 persone

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Gul'nara Talgatovna Ponomarenko, tel. e fax +7.347.2466296, email
synergyrb@gmail.com
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settore

energia

tipologia

investimenti

iniziativa

Utilizzo dell'energia di torcia di gas di scarico per la climatizzazione delle serre

descrizione

obiettivo

Installazione e avviamento dell'impianto di trigenerazione. Utilizzo dell'energia per
riscaldare le serre d'inverno e per alimentare le macchine di raffreddamento per
assorbimento d'estate.

Profiti, risoluzione del problema ecologico, creazione dei nuovi posti di lavoro

investimento previsto
partecipanti

7000000 €

Gruppo di promozione di 6 persone

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Produttori di impianti ORC, impianti di raffreddamento per assobimento e
delle serre con l'utilizzo della tecnologia ollandese

Autore del progetto Gudz Aleksey Vladimirovich E-mail:
440453@rambler.ru
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settore

energia

tipologia

investimento

iniziativa

Introduzione di tecnologie a risparmio energetico

descrizione

obiettivo

Produzione di energia alternativa (termica ed elettrica)

Introduzione di tecnologie a risparmio energetico

80000000 R

investimento previsto
partecipanti

OOO "Tekhno-Log"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

attualmente in ricerca

OOO "Tekhno-Log" Tel. +7 917 3472668, +7 917 4246785, fax. +7 347
2378673 E-mail: sa-ufa@rambler.ru
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settore

energia

tipologia

investimento/ acquisto

iniziativa

Sviluppo del progetto pilota per l'introduzione del sistema di risparmio energetico e di
controllo del consumo dell'energia nei singoli appartamenti del palazzo di abitazione

descrizione

obiettivo

Sistema di risparmio energetico e di registrazione del consumo dell'energia in ogni
appartamento in edifici e strutture sulla base delle tecnologie di reti di sensori wireless e
sensori intelligenti

Sviluppo del sistema SW e HW di risparmio energetico e di registrazione del consumo
dell'energia

3000000 R

investimento previsto
partecipanti

OOO "Versailles"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Societa' che operano nel settore di sviluppo di sistemi SW e HW per il
complesso comunale di abitazione

OOO "Versailles" Ul. Mendeleeva 118, 450118 Ufa Tel. +8
9174173432 E-mail: osipov.evgene@mail.ru
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settore

energia

tipologia

JV

iniziativa

Progettazione e produzione di impianti di piccole dimensioni per la produzione di energia su
turbine a gas (da 10 a 125 kW) e di loro combinazioni fino a 1 mW

descrizione

obiettivo

L'utilizzo dei generatori è previsto in forma modulare o singola, con installazione interna o
esterna, ad esempio presso alberghi, centri commerciali, sportivi o sanitari, per la
produzione di elettricità o per riscaldamento o condizionamento dell'aria.

Progettazione e produzione di impianti di piccole dimensioni per la produzione di energia su
turbine a gas (da 10 a 125 kW) e di loro combinazioni fino a 1 mW

investimento previsto
partecipanti

420000000 R

FGUP UAP "Gidravlika", FGUP UAPO, UGATYOAO NPP "BASET", OAO
"Stankomontazh", OAO "BM-Energiya", ISEI UNTs RAN, FGUP NPP "Molniya"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ditte del settore

FGUP UAP Gidravlika, ul. Volodarskogo 2, 450001 Ufa, tel.
+7.347.223.2900, fax +7.347.225.0419, www.gidravlika-ufa.ru
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settore

energia

tipologia

JV

iniziativa

Introduzione di tecnologie del risparmio energetico

descrizione

obiettivo

produzione di energia elettrica e termica da fonti alternative

Introduzione di tecnologie del risparmio energetico

investimento previsto
partecipanti

80000000 R

OOO Tekhno-Log

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.917.3472668, +7.917.4246785, fax +7.347.2378673, saufa@rambler.ru, Aleksandr Vladimirovich Samojlenko, Yurij
Anatol'evich Chizhov
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settore

energia

tipologia

JV

iniziativa

Progetto pilota per l'introduzione di sistemi intelligenti di risparmio energetico basati sul
monitoraggio dei consumi dei singoli appartamenti di edifici e complessi mediante reti di
sensori senza fili

descrizione

obiettivo

ottimizzazione della distribuzione dei consumi energetici delle abitazioni

progettazione e sviluppo di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici delle singole
unità abitative della RB

investimento previsto
partecipanti

3000000 R

OOO Versal'

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Ditte attive nello sviluppo di soluzioni HW e SW per l'edilizia abitativa, nella
produzione di sistemi di risparmio energetico ed efficienza energetica,
società di costruzioni

OOO Versal', ul. Mendeleeva 118, 450118 Ufa, RB. Tel. e fax
+7,3472533299, email osipov.evgene@mail.ru, 2533299@rambler.ru
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settore

energia

tipologia

JV

iniziativa

Risparmio enegetico nel settore della produzione di articoli per illuminazione

descrizione

obiettivo

Collaborazione italo-russa nella produzione di illuminotecnica: elaborazione congiunta di
ricerche tecnico-scientifiche e produzione

Risparmio energetico nell'edilizia civile, scambio di esperienza

investimento previsto
partecipanti

0

OOO Progress Elektronik-S, direttore Daniil Igorevich Burmistrov

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel/fax +7.347.2462876, +7.903.3512299, hello@progress-e.ru,
direttore Daniil Igorevich Burmistrov
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farmaceutico

settore
tipologia

Prodotti farmaceutici per la cura di lesioni di diversa origine

iniziativa

descrizione

obiettivo

Prodotti farmaceutici per la cura di lesioni di diversa origine

Miglioramento della qualità della vita

0

investimento previsto
partecipanti

Prof. G. G. Mingazov, BGMU, K.m.n. A. M. Sulejmanov

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

Azat Mudasirovich Sulejmanov, tel. +7.917.4100932, +7.917.7570088
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settore

farmaceutico

tipologia

JV

iniziativa

Organizzazione della produzione di medicinali antiparassitari, probiotici e bioattivi ad uso
veterinario

descrizione

obiettivo

Business plan per la modernizzazione della produzione farmaceutica della ditta
Ekokhimtek, rinnovamento ed ampliamento della produzione di preparati antiparassitari,
bioattivi e probiotici di produzione nazionale

Organizzazione della produzione dei suddetti preparati sulla base di elaborati della ditta
Ekokhimtek

investimento previsto
partecipanti

250000000 R

OOO Ekokhimtek, Ufa

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

+7.347.2421915, fax +7.347.2424953, email echohimtech@yandex.ru,
www.echohimtech.ru
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settore

farmaceutico

tipologia

JV

iniziativa

introduzione all'uso in medicina (inclusa la medicina sportiva) ed in gerontologia,
cosmetologia, veterinaria e apicoltura dei prodotti della ricerca scientifica dell'istituto,
produzione di prodotti alimentari utili e promozione sui mercati esteri

descrizione

obiettivo

Progetto EKDIS (produzione del fitoektisteroide 20-idrossiekdisone) dalle parti verdi di
piante adaptogene coltivate in Baskiria in condizioni naturali. Progetto GIALASK
(glicosamminoglicani modificati).

Creazione di preparati farmaceutici di nuova generazione a base di glicosamminoglicani
modificati, con effetto terapeutico e cosmetico prolungato

investimento previsto
partecipanti

0

OOO Centro d'innovazione INKI

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

partner interessati alla costituzione di un'impresa mista

tel. +7.917.4172289, email inv.centr.inki@gmail.com, Elena
Gennad'evna Petrenko
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settore

formazione

tipologia

investimento

iniziativa

Scuola di Capitale Intellettuale

descrizione

obiettivo

Sviluppo globale .del capitale intellettuale. Gestione delle informazioni, conoscenze,
comunicazioni, salute, business, progetti

Sviluppo globale .del capitale intellettuale degli individui per l'introduzione dei progetti
businessinnovativi

investimento previsto
partecipanti

0

1. Kuzminykh Konstantin Aleksandrovich 2. Groshev Anton Yurievich

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Rappresentanti dell'industria del turismo, business, della istruzione

Scuola di politica russa della RB Ul. Tchernyshevskogo 145, Ufa - 1.
Kuzminykh Konstantin Aleksandrovich Tel. +7 927 2312700, +7 347
2527705 E-mail: kakuzminykh@mail.ru
2. Groshev Anton
Yurievich - Tel. +7 937 3485563 E-mail: antongroshev@me.com
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settore

formazione

tipologia

JV

iniziativa

MIOTs VEDA, centro internazionale di formazione innovativa

descrizione

obiettivo

creazione di un centro di formazione specialistico ad attività continuativa durante l'anno

Sviluppo del pensiero creativo e delle competenze economiche e finanziarie dei giovani

investimento previsto
partecipanti

200000000 R

GChP

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Yulia Rinatovna Balieva, tel. +7.917.4301350, ul. Mira 144a, Birsk.
Www.veda-ec.ru
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settore

formazione

tipologia

JV

iniziativa

Materiale per giochi formativi "Competenza finanziaria"

descrizione

obiettivo

L'impiego di metodi ludici per innalzare il livello delle competenze finanziarie della
popolazione, attualmente piuttosto basso, è ritenuto universalmente efficace; lo scopo di
questo progetto è la realizzazione di materiali idonei a tale impiego.

innalzamento delle competenze della popolazione in materia di diritto e finanza tramite
esperienze pratiche, miglioramento generale del livello di conoscenza

10130000 R

investimento previsto
partecipanti

ANOO Progress

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

banche (Intesa), compagnie di assicurazioni, agenzie turistiche e di PR,
squadre del campionato italiano di calcio

ANOO Progress, ideatore del progetto Valerij Aleksandrovich Zhelnov,
tel. +7.347.2725369, +7.917.4533709, email zhelnoff@yandex.ru
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settore

ho.re.ca.

tipologia

acquisto

iniziativa

Panetteria

descrizione

Creazione di un panetteria e pasticeria

obiettivo

investimento previsto
partecipanti

2000000 R

IP Imagulova

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Produttori macchine per panetterie

Tel. +7 9033121416 E-mail. gulnarajumagulova@rambler.ru

Page 52 of 183

Ministero dello Sviluppo Economico

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

ho.re.ca.

tipologia

acquisto investimento formazione

iniziativa

Riorganizzazione di un locale esistente

descrizione

obiettivo

Creazione di un locale di ristoro in stile italiano con a cucina italiana. Acquisto tecnologie,
impianti ed attrezzature

Diffusione della cucina italiana

investimento previsto
partecipanti

2400000 R

1. IP Berdonossov A.A. 2. OOO Merionlain

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Ristoratori, produttori di macchine per cucina

Viugova Lilia Raissovna Tel. +7 347 2646912, +7 917 7538652, E-mail:
viugova@tsk.reid.ru wwww.samobranka-ufa.ru
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settore

ho.re.ca.

tipologia

acquisto attrezzature

iniziativa

Ristrutturazione in stile italiano di un caffè esistente, con cucina nazionale, attrezzature e
tecnologie

descrizione

obiettivo

Creazione di un locale moderno con interni italiani, scambio di esperienze, apprendimento
di nuove tecnologie ed offerta di pietanze nuove

innalzamento del livello dei servizi offerti alla popolazione, miglioramento della conoscenza
della vera cucina italiana negli abitanti di Ufa

investimento previsto
partecipanti

2390000 R

IP Berdanosov A.A., OOO Merionlajn

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

produttori di attrezzature, ristoratori

tel. +7.347.2646912, +7.917.7538652, email viugova@tsk.reid.ru,
wwwsamobranka-ufa.ru, Liliya Raisovna V'yugova
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settore

ho.re.ca.

tipologia

acquisto attrezzature e prodotti

iniziativa

creazione di una catena di pizzerie nella città di Ufa

descrizione

obiettivo

nuove tecnologie nella ristorazione professionale

trovare fornitori di attrezzature e di prodotti

investimento previsto

0

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Tat'yana Vladimirovna Vlasova, tel +7.347.2235501, email
prestomia@ufamail.ru
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settore

ho.re.ca.

tipologia

formazione

iniziativa

Scuola di cucina italiana

descrizione

obiettivo

Scuola d'arte culinaria presso un ristorante esistente, con invito di specialisti italiani

diffusione della cucina italiana nella città di Ufa e nella RB

investimento previsto
partecipanti

0

Yan Vladimirovich Forak, Anton Yur'evich Groshev

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Ditte del settore ho.re.ca., scuole di cucina, produttori e fornitori di vini e
prodotti alimentari

Ristorante Massot, IP Forak Ya.V., ul. Babushkina 25/1, Ufa, RB. Tel.
+7.903.3561256, +7.937.3485563, email praid78@mail.ru
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settore

ho.re.ca.

tipologia

investimenti

iniziativa

Collaborazione nel campo delle energie tradizionali e alternative, tecnologie per il risparmio
energetico

descrizione

obiettivo

Apertura e sviluppo di un caffè

Apertura e sviluppo di un caffè

investimento previsto
partecipanti

500000 USD

OOO Agrotekh

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. e fax +7.347.2670926, .2670956, email agrotehleb@yandex.ru
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settore

ho.re.ca.

tipologia

JV

iniziativa

Sviluppo dell'industria della ristorazione pubblica nelle aree turistiche della RB

descrizione

obiettivo

Sviluppare l'industria della ristorazione nei luoghi turistici del Bashkortostan

Sviluppo di una rete di ristorazione, promozione delle mete turistiche, sviluppo della PMI

investimento previsto
partecipanti

0

OOO Alenka

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

PMI interessate allo sviluppo della ristorazione nelle aree turistiche della
RB

OOO Alenka, Nikolaj Nikolaevich Samojlenko, tel. +7.917.4243936, fax
+7.347.2841936, email nik_sam2010@mail.ru
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settore

ho.re.ca.

tipologia

JV, acquisto tecnologie e attrezzature

iniziativa

Ricerca fornitori di tecnolgia e attrezzature per ho.re.ca., vini e prodotti alimentari. Possibilità
di diverse forme di collaborazione con controparti italiane per l'apertura di un ristorante

descrizione

obiettivo

apertura di un ristorante di classe premium nella città di Ufa

apertura di un ristorante di classe premium nella città di Ufa, mediante impiego di tecnologie
italiane

investimento previsto
partecipanti

100000000 R

OOO Aziyafinans, investitore privato

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

OOO Aziyafinans, pr. Oktyabrya 1, k. 2. off. 410, 450001 Ufa, RB. Tel e
fax +7.347.2463300, tel. +7.917.7505005, email
aziafinans2463300@mail.ru, aziafinans@gmail.com, skype
AZIAFINANS, Direttore Lyudmila Aleksandrovna Apraksina
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settore

illuminazione, efficienza energetica

tipologia

JV

iniziativa

Tecnologie di efficienza energetica

descrizione

obiettivo

illuminazione a diodi di qualsiasi tipo di fabbricato, utilizzo di sitemi intelligenti di
illuminazione per minimizzare i consumi energetici

favorire l'utilizzo di fonti di illuminazione moderne, sicure ed energeticamente efficienti

investimento previsto
partecipanti

0

principali produttori russi di apparecchiature a diodi luminosi

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.937.16461889, +7.927.6363602, led-gid@mail.ru, www.ledgid.ru
(sito in costruzione)
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settore

industria alimentare

tipologia

acquisto

iniziativa

n.d.

descrizione

obiettivo

Lavorazione carne, latte, pelli. Confezionamento di miele.

Acquisto macchine

25000000 R

investimento previsto
partecipanti

n.d.

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

Mullakaeva Vasira Kalimullovna Tel./fax +7 3475536694, +7
9279578898 E-mail: idelmeat@gmail.com
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settore

industria alimentare

tipologia

acquisto attrezzature

iniziativa

1. Panificio 2. introduzione di nuove attrezzature per l'automazione delle linee di produzione
di birra

descrizione

obiettivo

1. aumento degli introiti 2. incremento dei volumi di produzione e soddisfazione della crescente
domanda dei consumatori

investimento previsto
partecipanti

12644000 R

Irek Mufazdalovich Gabbasov, direttore per lo sviluppo tecnico-scientifico della ditta OOO
Pivzavod

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Direttore generale della ditta OOO Pivzavod Zinaida Nikolaevna
Batsueva, tel. +7.34764.32046, fax +7,34764.35259, email
bashshandor@mail.ru
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settore

industria alimentare

tipologia

acquisto macchinari

iniziativa

Organizzazione della produzione di paste alimentari

descrizione

obiettivo

Costruzione dell'edificio, acquisto graduale delle attrezzature per la produzione di diversi
tipi di pasta alimentare

fornitura di prodotti alimentari dsi qualità alla popolazione locale

investimento previsto
partecipanti

60000000 R

OOO Bashkirskij Pishevoj Kombinat

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.34761.48124, 41435, Vladimir Petrovich Belik,
bpc2009@rambler.ru
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settore

industria alimentare

tipologia

acquisto macchinari e attrezzature

iniziativa

Panificio

descrizione

obiettivo

Produzione di articoli di panetteria e pasticceria

Offerta di prodotti freschi agli abitanti del circondario Bizhbulyakskij e delle zone limitrofe

investimento previsto
partecipanti

2000000 R

IP Yumagulova

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Produttori di attrezzature

tel. +7.9033121416, email gulnarajumagulova@rambler.ru
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settore

industria alimentare

tipologia

acquisto macchinari e tecnologie

iniziativa

Organizzazione della produzione di semilavorati a base di verdure

descrizione

obiettivo

Prima lavorazione di patate ed altri vegetali per la fornitura ad esercizi di ristorazione
collettiva. Produzione giornaliera di circa 3 t.

Sviluppo della base tecnologica e materiale per un'impresa di ristorazione scolastica
rispondente a requisiti moderni. Fornitura alle mense scolastiche di semilavorati in patate e
altri vegetali

investimento previsto
partecipanti

20000000 R

MUP Obshepit, città di Salavat

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Produttori di linee continue per la pulizia di tuberi e di altre apparecchiature
ad usi speciali

tel. e fax +7.34763.27355, email obschepit10@mail.ru, Direttore
Lyudmila Vasil'evna Safronova
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settore

industria alimentare

tipologia

acquisto macchinari e tecnologie

iniziativa

Fornitura di macchinari e tecnologie per il confezionamento di produzione italiana alle
industrie alimentari

descrizione

obiettivo

ricerca di produttori di attrezzature efficienti e non costose per fornitura, formazione dei
tecnici delle ditte utilizzatrici, manutenzione e ricambi; creazione di un centro tecnicodimostrativo presso la ditta proponente

fornitura diretta di attrezzature moderne e di qualità con politica di prezzi concorrenziali

investimento previsto
partecipanti

0

OOO Ural Inzhiniring, OOO Torgovyj Dom Kollazh

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

da verificarsi in occasione dei prossimi incontri

OOO Ural Inzhiniring, +7.347.2646633,uralupak1@mail.ru,
www.uralupak.ru
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settore

industria alimentare

tipologia

esportazione prodotti

iniziativa

Ricerca partner per confezionamento e vendita del miele

descrizione

obiettivo

Confezionamento e esportazione del miele

Confezionamento e esportazione del miele di Nuriman all'estero

investimento previsto
partecipanti

10000000 R

Karibov Ilvir Nailevich

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

IP Kabirov I. N. Tel. +7 905 3562232
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settore

industria alimentare

tipologia

esportazione prodotti

iniziativa

Fornitura a reti di vendita di prodotti a base di miele, produzioni di pasticceria

descrizione

obiettivo

fornitura di miele di alta qualità a grossisti

offerta alla popolazione italiana di prodotti di alta qualità: miele di tiglio, di fiori, di grano

investimento previsto
partecipanti

0

OOO ditta di produzione di tè Teastan di Ufa, Camera di commercio dfel Bashkortostan

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

imprese attive nella lavorazione e nel confezionamento di prodotti
alimentari

tel. +7.347.2287576, 2287910, email den.sharafutdinov@gmail.com,
www.teastan-ufa.ru, direttore commerciale Denislam Sharafutdinov
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settore

industria alimentare

tipologia

investimenti, acquisto attrezzature

iniziativa

Conclusione di accordi e scambio di esperienze con produttori italiani

descrizione

obiettivo

Produzione e fornitura di prodotti di pasticceria. Costruzione di una linea di produzione per
vari tipi di prodotti del settore

Ampliamento della gamma di offerta tramite la costruzione di una nuova linea di produzione e
l'acquisto delle relative attrezzature; diffusione dell'offerta su nuovi mercati nelle regioni
limitrofe alla RB

investimento previsto
partecipanti

3000000 R

IP Alibejkov Osman Nurbagandovich

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Chkalova 12, villaggio Lakpy, tel. +7.34777.27129, +7.963.1429445,
email alibekov2009@rambler.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

investimenti, acquisto tecnologie

iniziativa

"Miele bashkiro, sorgente di salute"

descrizione

obiettivo

Impianto per la produzione e l'imbottigliamento di acqua potabile minerale naturale e
gasata con aggiunta di prodotti dell'apicoltura in un'area ecologicamente pura

Attrazione di investimenti e offerta di prodotti dell'apicoltura (miele bashkiro naturale
confezionato) e di bevande analcoliche a base di tali prodotti sul mercato internazionale

15000000 R

investimento previsto
partecipanti

Impresa scientifica industriale Iskander, direttore generale M. Kh. Sulejmanov

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

ul. Nezhinskaya 39, 450112 Ufa, RB, tel. +7.347.2609762,
+7.937.3605997, email sulmar@mail.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

investimenti, JV

iniziativa

Costruzione di un impianto per la produzione di conserve sul territorio del circondario
minicipale Tujmazinskij

descrizione

obiettivo

Costruzione di una fabbrica di conserve

organizzazione della raccolta di ortaggi e frutta presso le aziende agricole ed i coltivatori privati
della zona e delle regioni limitrofe, fornitura di conserve vegetali alla popolazione e alle
organizzazioni locali

investimento previsto
partecipanti

75000000 R

IP Bagautdinova Al'bina Akhatovna

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

investitori

tel. +7.917.3438250
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

investimento

iniziativa

Produzione formaggio

descrizione

obiettivo

Creazione di un caseificio, acquisto ed installazione di una linea per la produzione del
formaggio.

Attrazione investitore per la realizzazione del progetto d'investimenti

investimento previsto
partecipanti

125000000 R

Distretto municipale Tatyshlinsky della RB

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Vice capo dell'amministrazione del distretto municipale Tatyshlinsky
della RB Karamov Ilnur Basimovich - Repubblica Bashkortorstan,
Regione Tatyshlino, vil. Verkhniye Tatyshly - Tel./fax +7 347 78 21507,
+7 34778 21354, E-mail: tat36@mail.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

investimento

iniziativa

Azienda agricola Almaz

descrizione

obiettivo

costruzione di locali per la conservazione di patate della capienza di 3,000 t.

aumento della durata di conservazione delle patate, fornitura di patatae di qualità alla città e
alla provincia, creazione di nuovi posti di lavoro

investimento previsto
partecipanti

17000000 R

OOO Azienda agricola Almaz

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Rashit Shafigullinovich Gabdrakhimov, tel. +7.34782.35455

Page 73 of 183

Ministero dello Sviluppo Economico

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

investimento

iniziativa

Diffusione delle tecnologie per la lavorazione di prodotti dell'allevamento

descrizione

obiettivo

vendita, produzione, materie prime dell'industria lattiera

sviluppo di standard tecnologici europei nella lavorazione del latte

15000000 R

investimento previsto
partecipanti

A. Kh. Abdyushev

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

produttori del settore lattiero ed alimentare

ul. Abdullina 7, quartiere Miyakinskij, villaggio di Kirgiz-Miyaki, Ufa
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

investimento

iniziativa

Produzione di olio vegetale

descrizione

obiettivo

Costruzione di un impianto per la produzione di olio vegetale

Produzione di olio vegetale ecologico

3000000 R

investimento previsto
partecipanti

1. IP Utarbaev Rinat Salavatovich
Sibay

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

2. Amministrazione del distretto urbano

n.d.

Direttore Utarbaev Rinat Salavatovich Tel. +7 34775 53300< E-mail.
icon08@bk.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

investimento

iniziativa

Diffusione delle tecnologie per la lavorazione di prodotti dell'allevamento

descrizione

obiettivo

vendita, produzione, materie prime dell'industria lattiera

sviluppo di standard tecnologici europei nella lavorazione del latte

investimento previsto
partecipanti

1500000 R

Minizjaev R. Z.

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

produttori del settore lattiero ed alimentare

Bashkortorstan, regione Tatyshlinsky, villaggio Verkhnie Tatyshly, ul.
Sulejmanovoj 46
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

investimento, JV

iniziativa

Centro di logistica

descrizione

obiettivo

Creazione di una impresa per la trasformazione dei prodotti agricoli, inclusi quelli di origine
italiana, con le linee di confezionamento. Distribuzione dei prodotti sul territorio della FR.
Confezionamento dell'olio, produzione della pasta.

Costituzione di una societa' mista per la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli,
inclus quelli di origine italiana

180000000 R

investimento previsto
partecipanti

OOO "Tandem"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Produttori di prodotti agricoli di fascia media-bassa

Konstantin Kapustin Tel. +7 347 2911048, +7 347 2911050, E-mail:
White1961@mail.ru www.prodmozaika.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

JV

iniziativa

"Miele bashkiro, il migliore al mendo"

descrizione

obiettivo

Produzione di miele e derivati in un'area ecologicamente pura. 8-10 000 kili all'anno

Attrazione di investimenti (50%/50%) e offerta di prodotti dell'apicoltura (miele bashkiro
naturale confezionato)

investimento previsto
partecipanti

20000000 R

IP Kuznetsov

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

partner italiani

Kuznetsov Evgheny Semenovich Tel. +7 9177838852 Fax +7 34776
21043 E-mail: es.kuznesov@gmail.com
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settore

industria alimentare

tipologia

JV

iniziativa

Creazione di un'impresa mista nel settore della lavorazione dei prodotti agricoli

descrizione

obiettivo

Produzione di pasta alimentare

Ampliamento della produzione e produzione di pasta di varietà lunghe

investimento previsto
partecipanti

0

Marat Validiyanovich Ismagilov

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Zavodskaya 1/1, 450515 villaggio di Podymalovo, circondario di Ufa,
RB. Tel. +7.917.4444011, +7.347.2701090, email bashmak62@mail.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

JV, acquisto attrezzature

iniziativa

Magazzinaggio di patate ed altri ortaggi con preparazione per la successiva lavorazione
complessa

descrizione

obiettivo

cotruzione del magazzino presso il quale svolgere prima lavorazione e produzione senza
scarti di semilavorati e prodotti finiti di qualità ed ecologicamente sicuri: patate intere, in
polvere, in fiocchi, congelate, amido, mangimi per animali

Conservazione e vendita di 3.500 t annue di patate, produzione di 3.000 t annue di patate in
polvere e fiocchi, lavorazione di 1.000 t annue di altri ortaggi

investimento previsto
partecipanti

60000000 R

OOO BashStrojMarket

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.347632.7839, ul. Ufimskaya 37 k. 209, 453250 Salavat, RB, FR
tel. +7.917.8017182, bashmarket@yandex.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

JV, acquisto attrezzature e macchinari

iniziativa

descrizione

Ricostruzione e ristrutturazione dell'impianto di lavorazione delle carni e del complesso di
conservazinoe e lavorazione di ortaggi nel circondario Blagovarskij della RB

obiettivo

investimento previsto
partecipanti

30000000 R

OOO Azienda agricola Kvadro-A

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.917.7799993, email realproff@yandex.ru, www.blagovaragro.ru

Page 81 of 183

Ministero dello Sviluppo Economico

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

JV, acquisto attrezzature e macchinari

iniziativa

Trasformazione di prodotti dell'agricoltura (IP Ytarbaev Rinat Salavatovich)

descrizione

obiettivo

Organizzazione nell'ambito del progetto della produzione di olio vegetale

Obiettivo principale è l'avvio della produzione di olio vegetale di alta qualità ed ecologicamente
sicuro per la distribuzione sul mercato regionale, supporto agli agricoltori della regione

investimento previsto
partecipanti

3000000 R

IP Ytarbaev Rinat Salatovich, amministrazione del circondario urbano della città di Sibaj
(RB)

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.34775.53300, email icon08@bk.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

JV, acquisto attrezzature e macchinari

iniziativa

Collaborazione di reciproco interesse

descrizione

obiettivo

Sviluppo del complesso OOO Nurly

Stabilimento di contatti per collaborazione reciprocamente vantaggiosa. Modernizzazione dei
sistemi di conservazione e congelamento di prodotti alimentari

investimento previsto
partecipanti

0

imprenditori individuali e persone giuridiche

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

imprenditori individuali e persone giuridiche attive nel settore della
ristorazione

OOO Complesso Nurly, 88 km. dell'autostrada Ufa-Orenburg, località
Kebyachevo. Persona di contatto Marat Anurbekovich Utyagulov. Tel.
+7.917.3465431, email u.marat2010@yandex.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

JV, acquisto macchinari e tecnologie

iniziativa

Produzione e lavorazione di latte caprino, produzione di kumys, formaggi ed altri derivati da
latte di capra

descrizione

obiettivo

produzione di formaggi ed altri derivati del latte caprino

offerta al pubblico di produzioni lattiero-casearie di qualità

investimento previsto
partecipanti

100000000 R

IP Samigullina R. R.

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

imprenditori

R. R. Samigullina
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

JV, acquisto macchniari e tecnologie

iniziativa

impianto per il confezionamento di generi alimentari

descrizione

obiettivo

costruzione di un impianto per il confezinamento di generi alimentari sulla base della
fabbrica di tè Teastan nella città di Ufa

fornitura alla popolazione della RB e delle regioni limitrofe di prodotti alimentari di origine locale

investimento previsto
partecipanti

6000000 €

OOO ditta di produzione di tè Teastan di Ufa, Camera di commercio dfel Bashkortostan

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

imprese attive nella lavorazione e nel confezionamento di prodotti
alimentari

tel. +7.347.2287576, 2287910, email den.sharafutdinov@gmail.com,
www.teastan-ufa.ru, direttore commerciale Denislam Sharafutdinov
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

JV, formazione

iniziativa

GBU "Centro di ricerca scientifica per l'apicoltura e apiterapia"

descrizione

obiettivo

Formulazione ed introduzione della tecnologia di produzione di alimenti per il trattamento e
la prevenzione e di cosmetici sulla base dei prodotti di apicoltura

Distribuzione di alimenti

investimento previsto

13295000 R

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

JV, ricerca fornitori

iniziativa

Produzione di bevande alcooliche

descrizione

obiettivo

Fornitura di mosto d'uva e di macchine

Sviluppo della struttura esistente per migliorare la qualità del prodotto e la capacità produttiva

investimento previsto
partecipanti

3000000 €

1. Direttore generale Martemianov A. V. 2. Capo reparto marketing Golubeva A. V.

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Produttori italiani di mosto d'uva e di macchine

Golubeva A. V. Tel./fax +7 347 2604389, E-mail: marketbosca@yandex.ru
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Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria alimentare

tipologia

vendita

iniziativa

Offerta di grano di prima qualità

descrizione

obiettivo

22,000 t. di grano dal raccolto 2012, pulite e lavorate, qualità di I, II e III classe, livello di
glutine 28-35, prodotte nella regione di Orenburg

collaborazione di lungo termine

0

investimento previsto
partecipanti

OOO Dolina sladostej

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

imprese produttrici di farina e crusca

OOO Dolina sladostej, Ufa, tel. +7.917.4571865, tel e fax
+7.347.2923590, email dsladostei@gmail.com, Direttore Generale
Larisa Vital'evna Brovtsina
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settore

industria alimentare, farmaceutica

tipologia

JV, acquisto tecnologie

iniziativa

Istituto statale bashkiro per l'apicoltura e l'apiterapia

descrizione

obiettivo

Elaborazione di ricette e adozione delle tecnologie di produzione di ritrovati alimentari e
cosmetici curativi o profilattici a base di prodotti dell'apicoltura

offerta di prodotti per la salute e la profilassi a base di prodotti dell'apicoltura, integrare le
mancanze di micro e macroelementi nell'alimentazione, miglioramento della salute della
popolazione

investimento previsto
partecipanti

13295000 R

Direttore generale A. M. Ishemgulov, gruppo di lavoro

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. e fax +7.347.2230333, tel. +7.347.2230374, email
apis.ufa@gmail.com, www.bash-med.ru, Gul'nara Rinadovna
Mursalimova
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settore

industria alimentare, turismo

tipologia

JV, acquisto attrezzature

iniziativa

Complesso agrituristico innovativo sul territorio del circondario Aurgazinskij della RB

descrizione

obiettivo

Il complesso turistico innovativo "ITK Makarovo" si propone come centro di lavorazione di
prodotti agricoli e stazione turistica per tutto l'anno per giovani, famiglie, aziende,
ecoturismo, congressi, valorizzazione delle tradizioni culinarie locali

Organizzazione di un centro turistico e di produzioni alimentari sicure sulla base di strutture
proprie

investimento previsto
partecipanti

7500000 €

OOO Azienda agricola Naumkino, IP Voronin V. Yu., gruppo di lavoro

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ditte produttrici di attrezzature per la trasformazione dei prodotti
dell'agricoltura e di sistemi alternativi di produzione di energia dai residui
delle lavorazioni agricole, imprese di costruzioni

tel +7.937.3593911, fax +7.34794.32786, email voronin_vitalii@list.ru
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settore

industria automobilistica

tipologia

cooperazione, acquisto

iniziativa

Vendite all'ingrosso delle parti di ricambio ed accessori per automobili

descrizione

obiettivo

Creazione di un sistema di distribuzione b2b all'ingrosso delle parti di ricambio ed
accessori per automobili di produzione italiana nel distretto di Volga

Organizzare vendite b2b all'ingrosso delle parti di ricambio ed accessori per auto nel distretto
di Volga

investimento previsto
partecipanti

0

1. Una societa' locale che sara' creata appositamente per questo progetto 2.
Produttori/distributori italiani delle parti di ricambio ed accessori per automobili

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Produttori/distributori italiani delle parti di ricambio ed accessori per
automobili (JapanParts, Ashika, Clean Filter, Fiaam ecc)

IP Korsikovsky Direttore Korsikovsky Nikolay Aleksandrovich +7 987
6121699, +7 987 6203930 E-mail: olenikole@mail.ru

Page 91 of 183

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ministero dello Sviluppo Economico

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

industria automobilistica

tipologia

JV

iniziativa

descrizione

obiettivo

produzione di autoveicoli, macchnie agricole, parti di ricambio e accessori

Avvio della produzione di componenti auto in loco

investimento previsto
partecipanti

0

Il'ya Igorevich Kulakov, direttore generale OOO SP Vitsenmann-Russia

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.347.2959650, fax +7.347.2959651, wi-rus@witzenmann.ru,
Vladimir Seleznev
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settore

industria automobilistica, energie alternative

tipologia

JV

iniziativa

Miglioramento dell'ecologia urbana

descrizione

obiettivo

produzione di veicoli commerciali cittadini a trazione elettrica

riduzione dei danni da scarichi automobilistici nelle città

investimento previsto
partecipanti

3000000 €

da individuare

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

OOO Ak Mezon, tel. +7.347.2798855, email boss@mezonavto.ru,
www.mezonavto.ru
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settore

industria automobilistica, illuminazione

tipologia

JV

iniziativa

Progetti innovativi d'investimento

descrizione

obiettivo

1. autocomponenti per Case estere, 2. lampade per illuminazione a diodi

produzione di componenti auto non prodotti in Russia e di lampade per illuminazione a diodi
per usi diversi

investimento previsto
partecipanti

247400000 R

1. Direttore Generale Elena Yur'evna Paduchina, 2. Vicedirettore Generale Aleksej
Adolfovich Shiryaev

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ZAO PO Trek, ul. Gotbal'da 31, città di Miass, regione di Chelyabinsk,
tel. e fax +7.3513.576075 / .576870, email trek@trek.ru, www.trek.ru,
primo assistente del D.G. Elena Rudol'fovna Konovalova
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settore

industria cartaria

tipologia

JV, acquisto macchinari e tecnologie

iniziativa

Costruzione di un impianto per la produzione di cellulosa e carta nella città di Amursk

descrizione

obiettivo

Sviluppo di produzioni competitive e ad alto valore aggiunto, lavorazione approfondita del
legno

volume di produzione di 700.000 t. annue di cellulosa sbiancata

investimento previsto
partecipanti

47000000000 R

OOO Dal'lesprom

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Pushkina 23a, 680000 Khabarovsk, tel. +7.4212.400500, fdax
+7.4212.400600, email dallesprom@dallesprom.ru,
aivashina@dallesprom.ru, direttore generale Aleksandr Sergeevich
Luk'yanets
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settore

industria della carta

tipologia

JV, acquisto tecnologie

iniziativa

Introduzione di tecnologie per il risparmio energetico nell'industria della carta

descrizione

obiettivo

Fabbrica cartiera del Bashkortostan, città di Blagoveshensk

Avvio di una produzione di materia prima in grande serie, da collegare ad un ciclo produttivo
ecologico di imballaggi in cartone ondulato, sulla base di tecnologie ad alta efficienza e bassi
consume energetici di lavorazione della carta da macero

investimento previsto

3500000000 R

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

imprese italiane partner dei gruppi Lamort-Kadant (Francia-USA), Voith
(Austria), PAPCEL (Rep. ceca)

OOO PKF Perekrestok'', ul. Sotsialisticheskaya 50, Blagoveshensk,
RB, tel. e fax +7.347.2693178, direttore e fondatore G. G. Kuznetsov
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settore

industria tessile

tipologia

cooperazione imprenditoriale

iniziativa

Industria tessile

descrizione

obiettivo

design e progettazione di interni, nuove tecnologie nell'indutria tessile per la prduzione di
tende, tessuti per arredamento

creazione di contatti, collaborazione imprenditoriale

investimento previsto
partecipanti

30000 €

OOO Sofitex Premium, Ella Fanisova Romanova

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

produttori di tessili per arredamento

Ella Fanisova Romanova, tel. +7.2761267
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settore

industria tessile

tipologia

JV

iniziativa

Costituzione di un'impresa mista italo-russa

descrizione

obiettivo

Produzione di articoli in tessuto di qualsiasi complessità, su modelli e con il marchio dei
parter, utilizzando la superficie industriale propria

introduzione sul mercato russo di articoli di qualità ed economici tramite costituzione di
un'impresa mista

investimento previsto
partecipanti

30000000 R

OOO Malysh, città di Neftekamsk

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ooomalish@mail.ru, tel. +7.34783.21263 / ,2508, +7.960.3800880
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settore

industria tessile

tipologia

JV, acquisto macchinari e tecnologie

iniziativa

produzione di tessuti, specializzazione nel lino

descrizione

obiettivo

Sviluppo del distretto del lino della regione di Vologda tramite cooperazione fra settori e
territori diversi

Modernizzazione del distretto del lino della regione di Vologda e produzione di articoli finiti
(tessuti, capi di abbigliamento, tessili per la casa) in lino puro e misto, per la distribuzione
all'ingrosso e al minuto

investimento previsto
partecipanti

4021000000 R

OAO Vologodskij Tekstil'

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

partner o investitori, banche, investitori privati, imprese del settore tessile

OAO Vologodskij tekstil', tel. +7.8172.723175, www.linum.ru, email
reshetneva@linum.ru, vicedirettore per lo sviluppo Mariya
Aleksandrovna Reshetneva
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settore

industria tessile

tipologia

JV, scambio di conoscenze

iniziativa

Produzione di articoli in tessuto

descrizione

obiettivo

design e progettazione di interni, tessili per la casa, nuove tecnologie nell'industria tessile
per la produzione di tende

creazione di contatti e collaborazione imprenditoriale

investimento previsto
partecipanti

30000 €

IP Gabitova L.S.

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012
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settore

industria tessile, industria sanitaria

tipologia

JV

iniziativa

elaborazione scientifica di abbigliamento polifunzionale e salutare; abbigliamento per
turismo, sport e vacanza e per persone con stati di salute particolari. Utilizzo del modello di
utilità registrato n. 86459, "gilet defatigante per le vertebre"

descrizione

obiettivo

L'indumento agevola la profilassi delle malattie della colonna vertebrale e se ne prevede la
produzione in serie e su misura

progettazione e realizzazione di indumenti idonei a favorire il corretto funzionamento della
muscolatura della schiena

investimento previsto
partecipanti

2500000 R

OOO Mindal', FGBOU VPO Ufimskaya gosudarstvennaya akademiya Ekonomiki i servisa

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

disegnatori di collezioni di abbigliamento, produttori di materiali per
abbigliamento, produttori di attrezzature per l'industria tessile

OOO Mindal', Direttore generale Alina Borisovna Tokareva, tel.
+7.903.3118726, 2520901, email ooomindal@mail.ru
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settore

Infrastrutture e attrezzature sportive

tipologia

acquisto

iniziativa

Costruzione della pista per kart

descrizione

obiettivo

Costruzione della pista per kart con infrastrutture

Sviluppo dello sport, attivita\ commerciali

investimento previsto
partecipanti

120000000 R

Societa' autonoma senza scopo di lucro Speedway-club "Salavat", vice direttore Ivanchin
Dmitriy Vladimirovich Tel. +7 917 4378949

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Societa' autonoma senza scopo di lucro Speedway-club "Salavat", vice
direttore Ivanchin Dmitriy Vladimirovich Tel. +7 917 4378949
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settore

infrastrutture, edilizia

tipologia

investimenti, acquisto tecnologie

iniziativa

Sistemi complessi di controllo dei flussi di traffico

descrizione

obiettivo

istituzione di sistemi di controllo e di misurazione della velocità dei flussi di traffico
attraverso la costituzione di una società a partecipazione pubblica e privata

costruzione di manufatti per la sicurezza stradale, da cedere in affitto alle municipalità locali

investimento previsto

3000000 €

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

OOO Tsentr korporativnykh reshenij, tel e fax +7.347.2924282, email
director@corpsol.ru, www.corpsol.ru, Ruslan Il'dusovich Gabbasov
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settore

lavorazione del legno

tipologia

JV

iniziativa

Produzione di nobilitati di segheria e di accessori per costruzioni in legno presso il vilaggio di
Skupaj nel circondario di Lazo

descrizione

obiettivo

125.000 mc annui di articoli di segheria

investimento previsto
partecipanti

1200000000 R

OOO Ros-DB

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Moskovskaya 9, 680000 Khbarovsk. Tel. +7.4212.314260, fax
+7.4212.314254, email rosdvtrade@email.kht.ru, direttore generale
Valerij Mikhajlovich Stepanenko
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lavorazione legno

settore
tipologia

OOO "BioTon"

iniziativa

descrizione

obiettivo

Produzione di segati, lavorazione legno

Vendita di segati

investimento previsto
partecipanti

12000000 R

Direttore generale Minibaev Renat Ildusovich

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Minibaev Renat Ildusovich Tel. +7 987 2555613 E-mail:
mini.1968@yandex.ru
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settore

lavorazione legno

tipologia

acquisto

iniziativa

Produzione di carbone di legna

descrizione

obiettivo

Istallazione di forni di pirolisi, produzione di carbone di legna ecologico dagli scarti della
lavorazione del legno e dal legname scartato

Ridimensionamento della struttura produttiva esistente per aumentare la capacita' produttiva

10000000 R

investimento previsto
partecipanti

IP Dremin V. A.

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

IP Dremin V. A. Direttore Dremini Viktor Aleksandrovich Tel. +7 34750
23153 E-mal: uralohki@mail.ru Ul. Sovetskaya 12, s. Karlykhanovo,
Belokatayski r-n
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settore

lavorazione legno

tipologia

acquisto attrezzature

iniziativa

Produzione di mobili

descrizione

obiettivo

Rinnovamento tecnologico, modernizzazinoe delle produzioni esistenti

Ampliamento della produzione, della gamma e dei volumi di vendita

investimento previsto
partecipanti

500000 €

OOO Agidel'-M

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

OOO Agidel'-m, tel. +7.34731.28828, 28111, fax +7.34731.28125,
email agidelm-pro@mail.ru
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settore

lavorazione legno

tipologia

acquisto maccchinari e attrezzature

iniziativa

acquisto di attrezzature

descrizione

obiettivo

modernizzazione della produzione di mobili

sviluppo della tecnologia e delle attrezzature di un'impresa per la produzione di mobili moderni
con struttura metallica

investimento previsto
partecipanti

3000000 R

IP Beketov

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

produttori di macchine per la lavorazione del legno e del metallo

Aleksandr Mikhajlovich Beketov, tel +7.3476.361911, email ferrum37@mail.ru
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settore

lavorazione legno

tipologia

acquisto/investimenti

iniziativa

Organizzazione della produzione di articoli in WPC

descrizione

obiettivo

Organizzazione della produzione di materiali da costruzione in WPC prodotti con estrusione

Creazione in Bashkortorstan della produzione dei profilati in WPC

investimento previsto
partecipanti

2600000 €

Gruppo delle aziende "Tovary I Uslughi Bashkortorstana"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Produttori delle macchine, investitori (co-investitori), partner italiani

Ul. Gorkogo 76, Ufa Tel. +7 347 2 912 604 E-mail: ofice@price02.ru
Ls@ecodom-rb.ru www.price02.ru www.ecodom-rb.ru
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settore

lavorazione legno

tipologia

acquisto/investimento

iniziativa

Lavorazione del legno senza screcchi

Produzione di blocchi in segatura pressata per pallet con la tecnologia a consumo totale
dei materiali

descrizione

obiettivo

produzione sulla base della tecnologia a consumo totale dei materiali senza scarti

4656000 R

investimento previsto
partecipanti

OOO "Evrotara"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

OOO "Evrotara" tel./fax +7 3478722732 E-mail: Ewrotara08@mail.ru
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settore

lavorazione legno

tipologia

investimenti

iniziativa

OOO Zelenyj les

descrizione

obiettivo

produzione di articoli di segherai, essicazione di legname, produzione di scale, porte e
mobili in legno massello di essenze nobili

attrazione di investimenti e collaborazione a lungo termine

investimento previsto
partecipanti

4000000 €

OOO Zelenyj les

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Evgenij Pavlovich Cherepenko, tel e fax +7.347.2751402,
+7.917.3448243, email zeleniyles@yandex.ru
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settore

lavorazione legno

tipologia

investimento

iniziativa

Produzione di pallet in legno

descrizione

obiettivo

Organizzazione dellla produzione di pallet in legno sulla base della officina esistente

vendita del prodotto finito

investimento previsto
partecipanti

2000000 R

OOO LHP "RIST", IP Khuzhin I. R.

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Imprenditori italiani

Tel. +7 34798 23875, +7 9050010790 E-mail: i.huzhin2011@mail.ru
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settore

lavorazione legno

tipologia

JV

iniziativa

La foresta + l'ecologia

descrizione

obiettivo

Lavorazione del legname senza sprechi. Capacita produttiva da 5 a 10 m.c. all'anno

Creazione dell'impianto ecologico per la lavorazione del legno con la tecnologia a consumo
totale dei materiali. Trasformazione 100% del legname

investimento previsto
partecipanti

60000000 R

IP Kuznetsov

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

partner italiani

Kuznetsov Evgheny Semenovich Tel. +7 9177838852 Fax +7 34776
21043 E-mail: es.kuznesov@gmail.com

Page 113 of 183

Ministero dello Sviluppo Economico

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

lavorazione legno

tipologia

JV

iniziativa

Ricerca partner per la produzione di materiali da combustione in mattoncini e materiali di
segheria da legno di bassa qualità

descrizione

obiettivo

Produzione di materiale da combustione in mattoncini e materiali di segheria da legno di
bassa qualità

lavorazione del legno

investimento previsto
partecipanti

30000000 R

Vladimir Nikolaevich Prikhod'ko

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

OAO Uralregionprodukt, tel. +7961.0423795, Vladimir Nikolaevich
Prikhod'ko
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settore

lavorazione legno

tipologia

JV

iniziativa

produzione di combustibile in blocchetti

descrizione

obiettivo

modernizzazione di un0industria esistente di lavorazinoe del legno tramite l'organizzazione
di un'officina per la produzione di combustibile in bloccheti da scarti di segheria

lavorazione degli scarti di segheria

investimento previsto
partecipanti

15000000 R

OOO Karlles

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.347.5023456, email karlles@rambler.ru, Aleksandr Leonidovich
Tsypyshev
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settore

lavorazione legno

tipologia

JV

iniziativa

Sviluppo del mobilificio esistente

descrizione

obiettivo

Modernizzazione della produzione di mobili. Creazione della jv. Organizzazione del
magazzino delle ferramenta e dei materiali per mobili di produzione italiana

Sviluppo della tecnologia e delle attrezzature di un'impresa per la produzione di mobili.
Acquisto ferramenta ed accessori

10000000 R

investimento previsto
partecipanti

OOO "Arafin" , Direttore Daminov Oleg Ishkalevich Tel +7 962 5295050 E-mail:
afarin@afarin.ru www.afarin.ru

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

OOO "Arafin" , Direttore Daminov Oleg Ishkalevich Tel +7 962
5295050 E-mail: afarin@afarin.ru www.afarin.ru
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settore

lavorazione legno

tipologia

JV

iniziativa

produzione di combustibile in mattoncini (evrodrova)

descrizione

obiettivo

organizzare la produzione di blocchetti combustibili da legno e scarti di segheria, sulla base
di materia prima, segheria e forza lavoro esistente e disponibile

Organizzazione di produzione senza scarti, produzione di reddito dalla vendita di combustibile
biologico, creazione di nuovi posti di lavoro

investimento previsto
partecipanti

6000000 R

IP Khuzhin I.R., OOO LKhP Rist

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

imprenditori privati

tel. +7.34798.23875, +7.905.0010790, email i.huzhin2011@mail.ru
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settore

lavorazione legno

tipologia

JV

iniziativa

nuove tecnologie sen settore della lavorazione del legno, produzione di mobili ed oggetti di
arredamento

descrizione

obiettivo

creazione di officine per la lavorazinoe del legno sulla base della struttura di proprietà
esistente nel villaggio di Tolbazy; organizzazione di un'impresa mista per la moderna
produzione di mobili sulla base della fabbrica Shatlyk nella città di Ishimbaj

lavorazinoe di legno di qualità inferiore nel circondario Ishimbajskij, attivazione del vechio
punto di lavorazione del legno del villaggio di Tolbazy

investimento previsto
partecipanti

0

imprenditore Ajrat Timirbakovich Sharafutdinov

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Imprese di lavorazione del legno e produtotri di mobili massivi, imbottiti e
scolastici

IP Sharafutdinov A.T., tel. +7.34794.79111, cell. +7.917.4208707,
uralmebel2007@mail.ru

Page 118 of 183

Ministero dello Sviluppo Economico

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

lavorazione legno

tipologia

JV, acquisto attrezzature

iniziativa

Impresa mista per la produzione di pannelli per mobili e di sedie

descrizione

obiettivo

Produzione di pannelli non standard e di sedie in legno massello, con utilizzo di materiali
quali trucioli, fibre di legno e compensato incollato, nei segmenti di prezzo economico e
medio

conquistare una posizione di leadership sul mercato russo

investimento previsto
partecipanti

100000000 R

OOO ditta produttrice TM

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. e fax +7.347.2486895, email pktm102@mail.ru, Timur Irekovich
Gumerov
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settore

lavorazione legno

tipologia

JV, acquisto attrezzature e macchinari

iniziativa

Produzione di souvenir

descrizione

obiettivo

Sviluppo della produzione di souvenir e avvio di una nuova produzione di pannelli in legno
per mobili

sviluppo della produzione

investimento previsto
partecipanti

5000000 R

OOO Bashkirskij Suvenir, NOU Università dell'infanzia

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.347.2848018, email det-uni@yandex.ru
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settore

lavorazione legno

tipologia

JV, acquisto macchniari e tecnologie

iniziativa

Modernizzazione della produzione di lavorati del legno della ditta OOO Lestekhsnab

descrizione

obiettivo

la ditta OOO Lestekhsnab produce diversi tipi di semilavorato in pino: assi, tavole ed altri
prodotti di segheria, per un volume complessivo di 6.000 mc l'anno. Ci si propone di
rinnovare la liena di produzione e la tecnologia impiegata

innalzamento del valore aggiunto della produzione tramite modernizzazione delle attrezzature
e delle tecnologie

investimento previsto
partecipanti

15000000 R

OOO Lestekhsnab, Rinat Rifovich Nizamutdinov

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

imprese con esperienza positiva nel settore di interesse del progetto

ul. Sovetskaya 17b, località Staryj Kholm, circondario Kaltasinskij, RB.
Tel. +7.905.0045770, +7.347.7930051, email rinat_holm@mail.ru,
www.lestexnab.ru
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settore

lavorazione legno

tipologia

JV, acquisto tecnologie

iniziativa

Creazione di un distretto mobiliero nella RB

descrizione

obiettivo

Produzione di mobili di classe premium, divani, mobili da cucina e mobili direzionali

ampliamento della produzione di mobili di alta qualità sulla base della produzione esistente
della OOO Venge

investimento previsto
partecipanti

200000000 R

OOO Venge

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Arte cose

OOO Venge, tel. +7.347.2335530, +7.917.3447377, vengeufa@mail.ru, Sorgej Valer'evich Shevtsov
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settore

lavorazione legno

tipologia

JV, offerta di tecnologie

iniziativa

Applicazione di nuovo modalità di lavorazione del legno nel design del mobile di livello
mondiale

descrizione

obiettivo

dimostrazione di modelli ottenuti tramite lavorazioni coperte da brevetto locale, ricerca di
partner italiani interessati a finanziare la registrazione con brevetto internazionale ed a
distribuire il prodotto

costituzione di una piccola impresa per eseguire ordinativi della parte italiana e,
successivamente, di imprese russe, ovvero incasso di royalties per l'utilizzo del brevetto

investimento previsto
partecipanti

1000000 R

Igor Igorevich Stupin, persona fisica

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Studi di design, produttori di mobili, di articoli per interni e di imballaggi
esclusivi

tel. +7.35191.60044, cell. +7.922.7226180, email gliptik@yandex.ru,
shos.ucoz.com/photo
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settore

lavorazione metalli

tipologia

JV, acquisto macchinari e tecnologia

iniziativa

Modernizzazione della produzione di turbine con impiego di nanotecnologie nella città di
Khabarovsk

descrizione

obiettivo

investimento previsto
partecipanti

1000000000 R

OAO Dal'nevostochnyj zavod energeticheskogo mashimostroeniya (OAO Dal'energomash)

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Leningradskaya 28, 680013 Khabarovsk, tel +7.4212.381501, fax
+7.7212.381500, email zavod@dalenergomash.ru, direttore generale
Oleg Vladimirovich Konyushev

Page 124 of 183

Ministero dello Sviluppo Economico

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

lavorazione metalli

tipologia

JV, acquisto macchniari e tecnologie

iniziativa

Organizzazione della produzione in serie di utensili ad alta resistenza per la lavorazione dei
metalli con impiego di nanomateriali compositi

descrizione

obiettivo

Allestimento di una produzione di utensili ad alta resistenza per l'impiego nella lavorazione
di componenti aeronautici in titanio ed altre analoghe

Produzione di strumenti in un pezzo unico (40.000 pz./anno), di supporti per punte
intercambiabili (3.000 pz./anno) e di punte (750.000 pz./anno)

investimento previsto
partecipanti

4000000000 R

OAO Komsomolskoe-na-Amure aviatsionnoe proizvodstvennoe ob''edinenie (KnAAPO)
"Yu. A. Gagarin"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

, ul. Sovetskaya 1, 681018 Komsomolsk-na Amure, tel.
+7.4217.526200, fax +7.4217.526451, email info@knaapo.com,
www.knaapo.com. Direttore generale Aleksandr Ivanovich Pekarsh
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settore

lavorazione metalli, attrezzature sanitarie

tipologia

JV, offerta e acquisto di tecnologie

iniziativa

1. Industria alimentare, 2 lavorazione metalli, 3. medicina e farmaceutica

descrizione

obiettivo

1. produzione di aghi per iniettori e di cilindri per lavorazione di carne e pesce 2. lavorazioni
di precisione in acciaio o leghe speciali su istruzioni tecniche del committente 3.
produzione di attrezzature medicali ad alto contenuto scientifico

1. ricerca di imoprtatori per la delocalizzazione di produzioni alimentari 2. ricerca di committenti
3. ricerca di investitori, possibilità di localizzare l'assemblaggio di prodotti italiani

510000000 R

investimento previsto
partecipanti

OOO NPP Unikon

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

1. produttori di attrezzature per la lavorazione di carne e pesce 2.
committenti per localizzazioni produttive 3. produttori di apparecchiature
medicali

OOO NPP Uniikon, tel. +7.3513.536333, email uniconmiass@yandex.ru, www.unicon.miass.ru, persona di contatto Yurij
Gennadevich Suvorin
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settore

lavorazione plastica

tipologia

acquisto macchinari e attrezzature

iniziativa

Collaborazione nel campo della fornitura di attrezzature per la produzione di materiali
polimerici per imballaggio e confezionamento

descrizione

obiettivo

Nuove tecnologie nella produzione di confezioni per prodotti alimentari e per la
conservazione di derrate agricole

ampliamento della gamma dei prodotti offerti

investimento previsto
partecipanti

60000000 R

OOO Kontrol'nyj Proekt

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ditte produttrici di macchniari per estrusione, Macchi e CMG

tel. +7.347.2670000, +7.347.2674000, email cpok@cpok.ru, N. L.
Chekmyshev

Page 127 of 183

Ministero dello Sviluppo Economico

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

lavorazione plastica

tipologia

JV, acquisto attrezzature

iniziativa

Produzione di articoli con impiego di tecnologie della rotazione

descrizione

obiettivo

Produzione di articoli con impiego di tecnologie della rotazione: tecnologie di formazione a
vuoto, estrusione

creazione di un'impresa mista sul territorio della RB

investimento previsto
partecipanti

2000000 €

Polivinil Rotomachinery spa / Rotomachinery group

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

produttori di PF e attrezzature

ZAO Lastik, tel. +7.351.7989732, fax +7.351.7931728,
plastic@chel.surnet.ru, www.ap-plastic.ru
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settore

lavorazione plastica e gomma

tipologia

JV, acquisto materiali e tecnologie

iniziativa

Trasformazione di pneumatici automobilstici esausti in granulato di gomma, da utilizzare
nella produzione di nuovi beni

descrizione

obiettivo

Raccolta e trattamento di pneumatici automobilistici esausti e di altri prodotti in gomma per
l'ottenimento di granulato di gomma, da impiegare nell'edilizia, nella costruzione di strade e
nella produzione di beni di consumo

Acquisto di attrezzature e adozione di tecnologie efficienti ed ecologiche per la lavorazione di
materia seconda e la produzione di articoli in gomma e generi richiesti dal mercato

investimento previsto
partecipanti

3000000 €

OOO Ditta di costruzioni Strojproektservice

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

si cercano

ul. Mendeleeva 23, Ufa. Tel. e fax +7.347.2568040, email
rez.05@bk.ru, Tat'yana Nikolevna Shutova
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settore

lavorazione plastica, nautica da diporto

tipologia

JV, acquisto tecnologie e macchinari

iniziativa

Organizzazione di produzioni nel settore della cantieristica navale sulla base di nuove
tecnologie

descrizione

obiettivo

Organizzazione della produzione di segnalatori galleggianti (boe) in materiali polimerici, di
pontoni di diverse misure per banchine galleggianti destinate a imbarcazioni di picola
stazza e di condotte di rifornimento con volumi domestici, gener

Organizzazione della produzione di segnalatori galleggianti (boe) in materiali polimerici, di
pontoni di diverse misure per banchine galleggianti destinate a imbarcazioni di picola stazza e
di condotte di rifornimento con volumi domestici, gener

0

investimento previsto
partecipanti

OOO Agropromsnab

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.347.2740566, fax +7.347.2293031, email
agroprom737@mail.ru, direttore generale Vener Fidailovich Knyazev
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settore

lavorazione vetro

tipologia

acquisto attrezzature e tecnologie

iniziativa

Progetto d'investimento

descrizione

obiettivo

Produzione di mobili e articoli in vetro, modernizzazione e introduzione di tecnologie
innovative

Sviluppo della produzione di articoli in vetro e mobili attualmente svolta nelle città di Agidel' e
Neftekamsk. Costituzione di una rete di agenti di vendita

investimento previsto
partecipanti

10000000 R

OOO Aton, IP Bakirov I.U.

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

produttori di macchnie per la lavorazione del vetro, ditta Baveloni;produttori
di coloranti per vetro: Ivlak; produttori di accessori per vetro

OOO Aton, tel e fax +7.34731.27646, email ooo.aton@mail.ru,
www.duetartdizain.ru, persona di riferimento Il'dar Ul'fatovich Bakirov
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settore

logistica

tipologia

investimento

iniziativa

Attrazione investimenti

descrizione

obiettivo

Allestimento tecnologico di un complesso logistico esistente

Creazione di un centro logistico moderno ad alta tecnologia

2400000 €

investimento previsto
partecipanti

Azienda municipale "Khladokombinat", Amministrazione del distretto urbano di Salavat, RB

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

Ajrat Marvanovich Nagaev, tel. +7,987,4957665
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settore

logistica

tipologia

JV

iniziativa

Zona economica speciale portuale "Sovetskaya Gavan'"

descrizione

obiettivo

Creazione di infrastrutture tecniche, logistiche e civili, costituzione di un centro portuale,
cantieristico e per la movimentazione di container, sviluppo della lavorazione delle risorse
biologiche marine

Innalzamento della capacità di attrazione di investimenti del territorio

investimento previsto
partecipanti

1E+11 R

Ministero dello Sviluppo economico, Governo del Kraj di Khabarovsk, amministrazione del
circondario municipale di Sovetskij Gavan'

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Presidente della commissione permanente per l'istituzione della ZES
portuale "Sovetskaja Gavan'", vicegovernatore del Kraj di Khabarovsk
Sergej Shetnev, tel. +7.4212.329739, fax +7.4212.324153, email
econ@adm.khv.ru, transport1@adm.khv.ru
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settore

logistica

tipologia

JV

iniziativa

Ricostruzione del complesso aeroportuale "Novyj" della città di Khabarovsk

descrizione

obiettivo

L'aeroporto "Novyj" di Khabarovsk è il più grande dell'Estremo oriente russo ed ospita
collegamenti con la Cina, la Corea, Taiwan e il Giappone. Dispone di due piste parallele
(m. 4.000x60 e m. 3.500x45) e può gestire fino a 24 decolli/atterraggi l'ora.

Sviluppo dell'aeroporto, che dovrebbe restare fra gli hub principali a livello federale;
miglioramento della qualità del servizio ai passeggeri, alle merci e agli aeromobili tramite
rimozione dei limti infrastrutturali esistenti

investimento previsto
partecipanti

15751500000 R

OAO Khabarovskij Aeroport, Matbeeskoe sh. 28b, 680031 Khabarovsk. Tel. e fax
+7.4212.263661, email office@airkhv.ru

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

OAO Khabarovskij Aeroport, Matbeeskoe sh. 28b, 680031 Khabarovsk.
Tel. e fax +7.4212.263661, email office@airkhv.ru
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settore

logistica

tipologia

JV

iniziativa

Costruzione di un complesso per il carico e lo scarico di concentrati ferrosi presso la ZES
portuale di Sovetskaya Gavan'

descrizione

obiettivo

Incremento del numero di container gestiti

investimento previsto
partecipanti

15700000000 R

ZAO Sovetsko-gavanzkij morskoj torgovyj port, ul. Pervomajskaya 48a, Covetskaya
Gavan', kraj di Khabarovsk. Tel. e fax +7.42138.41888, email maslovsky-d@petropavlovskio.ru, transport1@adm.khv.ru, direttore generale Dmitrij Georgevich Maslovskij

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ZAO Sovetsko-gavanzkij morskoj torgovyj port, ul. Pervomajskaya 48a,
Covetskaya Gavan', kraj di Khabarovsk. Tel. e fax +7.42138.41888,
email maslovsky-d@petropavlovsk-io.ru, transport1@adm.khv.ru,
direttore generale Dmitrij Georgevich Maslovskij
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settore

logistica

tipologia

JV

iniziativa

Costruzione del centro logistico Yuldash

descrizione

obiettivo

Padiglione commerciale di 5.000 mq, 4 magazzini di superficie complessiva di 28.000 mq,
officina di produzione di 2.000 mq, ristorante, albergo, autolavaggio

Costruzione di un centro logistico dedicato primariamente alle imprese bashkire del settore
agricolo, per raccolta, conservazione, selezione, prima lavorazione ed imballaggio e
confezionamento dei prodotti, organizzazione di un sistema di consegne

investimento previsto

748400000 R

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tecnici della logistica e della ristorazione

OOO Finans Merkurij Market Grupp
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settore

logistica

tipologia

JV

iniziativa

Costruzione del centro logistico Karavan

descrizione

obiettivo

4 magazzini di superficie complessiva di 28.000 mq, ristorante, albergo, autolavaggio

Costruzione di un centro logistico dedicato primariamente alle imprese bashkire del settore
agricolo, per raccolta, conservazione, selezione, prima lavorazione ed imballaggio e
confezionamento dei prodotti, organizzazione di un sistema di consegne

investimento previsto

646470000 R

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tecnici della logistica e della ristorazione

OOO Finans Merkurij Market Grupp
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settore

macchine agricole

tipologia

acquisto macchniari e attrezzature

iniziativa

vendita di macchine ed attrezzature agricole

descrizione

obiettivo

promozione di macchine ed attrezzature, marketing

vendita di macchine ed attrezzature

5000000

investimento previsto
partecipanti

G. F. Byktasheva

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

fabbriche produttrici di macchine ed attrezzature

ul. Mendeleeva 137, Ufa
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settore

macchine da cava

tipologia

JV

iniziativa

Ricerca di partner imprenditoriali per collaborazione

descrizione

obiettivo

Progettazione, produzione, vendita e manutenzione di macchine perforatrici

Creazione di un 'impresa competitiva ed ampliamento dell'offerta su locali e personale già
disponibili

investimento previsto
partecipanti

0

OOO "Fabbrica di attrezzature di prospezione geologica di Ufa"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

produttori di attrezzature, strumenti, accessori e ricambi per la perforazione

Pavel Evgen'evich Nemenkov, Direttore Vendite, tel +7.347.246.0973,
email tss03@mail.ru, www.tss-urb.ru
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settore

macchine per lavanderia

tipologia

investimento

iniziativa

Acquisto di macchine professionali per lavanderia

descrizione

obiettivo

Ampliamento della gamma di macchine professionali per cleaning e sviluppo di nuove
tecnologie per cleaning

investimento previsto

1500000 R

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012
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settore

materiali per edilizia

tipologia

investimento

iniziativa

Produzione di lastre per pavimentazione

descrizione

obiettivo

Organizzazione della produzione di lastre per pavimentazione con la tecnologia della
pressatura a vibrazione

Attrazione investimenti

investimento previsto
partecipanti

500000 R

IP Magsumov Ilshat Ildarovich

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Nuove tecnologie nel campo dei materiali di costruzione e di rivestimento

IP Magsumov I.I. Ul. Sozialisticheskaya 30, Djurtjuli, Tel. +7 927
9653002, E-mail: magsumov@bk.ru
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settore

materiali per edilizia

tipologia

JV

iniziativa

Costruzione di un cementificio per l'impiego delle risorse dei giacimenti di Nilan (calcare) e di
Sokdyukan (argilla) nel circondario Polina Osipenko

descrizione

obiettivo

investimento previsto
partecipanti

7680000000 R

Ministero delle Risorse naturali del kraj di Khabarovsk

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Karla Marksa 56, 680000 Khabarovsk, tel. +7.4212.325080, fax
+7.4212.378774, email priroda@adm.khv.ru, Vicedpresidente del
Governo del kraj di Khabarovsk Vasilij Mikhajlovich Shikhalev

Page 142 of 183

Ministero dello Sviluppo Economico

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

materiali per edilizia

tipologia

JV, acquisto macchinari e tecnologie

iniziativa

Organizzazione della produzione industriale diu fibra continua da basalto naturale e di
articoli in tale materiale

descrizione

obiettivo

Creazione delle strutture industriali necessarie alla lavorazione della materia prima locale,
per la produzione di articoli da distribuire nel settore dei materiali per edilizia

livello di produzione annua di 20.000 t. di varie tipologie di prodotto (rete di armatura, tubi,
fibre, stuoie etc.) in fibre di basalto

investimento previsto
partecipanti

5300000000 R

OOO Al'ternativnye Materialy i Tekhnologii

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

sh. Mashinostroitelej 2, 682640 Amursk, tel. e fax +7.42142.25701,
email amtcompany@rambler.ru, direttore generale Nikoalj Ivanovich
Nikitin
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settore

materiali per edilizia

tipologia

produzione in loco

iniziativa

Conclusione di accordi e scambio di esperienze con produttori italiani

descrizione

obiettivo

produzione e fornitura di isolanti penoisolo e poliuretano espanso, allestiento di un'officina
per la produzione di articoli in poliuretano espanso (decori, pannelli termoisolanti per
facciate, piastrelle, articoli in poliuretano elastico etc.)

Diffusione dell'utilizzo di materiali termoisolanti per edilizia tramite creazione di un efficiente
complesso di produzione e fornitura, incremento del volume e della gamma di produzione

investimento previsto
partecipanti

3000000 R

IP Sitdikova El'mira Il'darovna

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel +7.905.0018988, email elmira_sitdikova@mail.ru
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settore

materiali per edilizia, lavorazione pietra e marmo

tipologia

acquisto macchinari

iniziativa

descrizione

obiettivo

allestimento di una linea di produzione di marmo artificiale con impiego di pavimentazioni
naturali

ampliamento dell'offerta di materiali edili, introduzione di un nuovo materile da costruzione,
creazione di oltre 150 posti di lavoro

investimento previsto
partecipanti

15000000 €

OOO Rif-Mikromramor

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ditta Breton

OOO Rif-Mikromramor, tel. +7.3159.314466, fax +7.3519.314462,
email office@rif-m.org, Mariya Borisovna Rezvanova
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settore

materiali per edilizia, lavorazione pietra e marmo

tipologia

JV, acquisto macchinari e tecnologie

iniziativa

Organizzazione di una cava per l'estrazione di calcare oolitico e la sua successiva
lavorazione

descrizione

obiettivo

Estrazione di calcare oolitico in lastre ein blocchi nel circoandario Blagoveshenskij della
RB, per la sua successiva lavorazione nell'officina della ditta OOO Bashkirskij Granit e la
produzione di materiali di rifinitura per l'edilizia

Acquisto di macchinari per fornire all'officina materia prima in blocchi di pietra naturale e
produzione di articoli finiti

investimento previsto
partecipanti

5000000 €

OOO Bashkirskij Granit

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.917.3421066, fax +7,347.2764825, email bashgranit@mail.ru,
Rinat Akramovich Khuainov
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settore

meccanica di precisione

tipologia

JV

iniziativa

Organizzazione della produzione congiunta di orologi da pavimento

descrizione

obiettivo

Produzione di orologi da pavimento

ricavi

300000 R

investimento previsto
partecipanti

IP Kozorezov A. V.

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

produttori di orologi da pavimento

tel. e fax +7.34716,31668
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settore

medicale

tipologia

acquisto apparecchiature e tecnologie, JV

iniziativa

Nuove tecnologie nella cura in sanatori e località climatiche

descrizione

obiettivo

introduzione di nuovi servizi sanatoriali e climatici, utilizzando fattori e tecnologie naturali

introduzione di nuovi servizi e miglioramento di quelli esistenti

investimento previsto
partecipanti

0

GUP Sanatorio Zelenaya Rosha, RB

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

produttori di attrezzature medico-sanitarie, imprese di servizi sanitari

GUP Sanatorio Zelenaya Rosha, ul. Mendeleeva 136 k. 5, Ufa, RB. Tel
+7.347.2286477, green@bashnet.ru, www.green-kurort.ru
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settore

medicale

tipologia

acquisto attrezzature e tecnologie

iniziativa

Collaborazione nel campo della stomatologia

descrizione

obiettivo

Medicina

collaborazione con partner italiani

0

investimento previsto
partecipanti

ZAO MMK Vitadent

potenziali partner italiani

produttori di attrezzature medicali

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012
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settore

medicale

tipologia

JV

iniziativa

Centro per la salute riproduttiva della popolazione

descrizione

obiettivo

Creazione di infrastrutture medico-sanitarie dedicate al mantenimento, al recupero ed alla
cura tramite procedure ad alta tecnologia della fertilità della popolazione

Creazione di un centro di alta tecnologia (tecnoparco della salute riproduttiva) per assicurare il
monitoraggio, la ricerca scientifica, l'adozione di tecnologie di riproduzione asisstita e
l'intervento terapeutico tramite microchirurgia e robotica.

investimento previsto
partecipanti

100000000 R

OOO Centro di tecnologia medica

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Kirova 52, Ufa, RB. Tel. +7.347.2481354, ufadoctor@mail.ru,
medligarb@mail.ru, www.eko-rb.ru, Direttore El'za Akhmetova Fazlyeva
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settore

medicale

tipologia

JV

iniziativa

Reabilitatsiya

descrizione

obiettivo

Ripristino delle funzionalità motorie e osteomuscolari tramite trattamenti complessi e
particolarmente kinesiterapia ed esercizi specifici per il recupero delle funzioni perdute

riabilitazione di pazienti con traumi o malattie della colonna vertebrale e dell'apparato motorio,
che non trovano asisstenza sul territorio di Ufa e della RB

investimento previsto
partecipanti

5000000 R

OOO MTs Feniks

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

OOO MTs Feniks, ul. Pantel'kina 139A, 453101 Sterlitamak, RB. Tel
+7.3473.333940, .225205, email mc-feniksrb@mail.ru, Andrej
Anatol'evich Andreev
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settore

medicale

tipologia

JV

iniziativa

Criobanca della Rep. del Bashkortostan

descrizione

obiettivo

cellule e tessuti riproduttivi, cellule staminali

Dare alla popolazione la possibilità di conservare il proprio potenziale riproduttivo nei casi di
malattie tumorali, lavoro a contatto con sostanze potenzialmente nocive e malattie ereditarie

investimento previsto
partecipanti

2000000 R

OOO Centro di tecnologia medica

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Kirova 52, Ufa, RB. Tel. +7.347.2481354, ufadoctor@mail.ru,
medligarb@mail.ru, www.eko-rb.ru, Direttore El'za Akhmetova Fazlyeva
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settore

medicale

tipologia

JV, acquisto attrezzature

iniziativa

Centro medico in località Nagaevo, quartiere Oktyabr'skij della città di Ufa

descrizione

obiettivo

Costruzione di un centro medico

Prestazione di servizi medico-sanitari alla popolazione su base commerciale

investimento previsto
partecipanti

55000000 R

OOO Complesso medico "Nil' i K"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.347.2428789, email niliko@yandex.ru, Nil' Galimzyanovich
Khamitov
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settore

medicale

tipologia

JV, acquisto di attrezzature e tecnologie

iniziativa

partecipazione di PMI bashkire nella realzizazione di un piano di sviluppo della
collaborazione fra RB e Italia nel campo della stomatologia innovativa

descrizione

obiettivo

invito alle PMI a creazre un centro di stomatologia innovativa articolato in clinica, vendita di
attrezzature e materiali stomatologici di produzione italiana, centro di formazione per
specialisti, produzione in JV di protesi e prodotti per l'igiene orale

avvio della clinica in 12 mesi, del punto vendita in 4 mesi, della formazione in 12 mesi, della
produzione di protesi e prodotti per l'igiene orale in 1-2 anni

investimento previsto
partecipanti

1500000 €

presidente del Comitato statale della RB per l'imprenditoria e il turismo R. U. Kinzikeev

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

investitori e produttori dei settori interessati

Direttore generale del progetto Elena Viktorovna Sheina, tel.
+7.917.3465237, email lena.sheina@gmail.com
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settore

medicale edilizia agricoltura

tipologia

investimenti

iniziativa

Attrazione investimenti

descrizione

obiettivo

Attrazione investimenti nelle tecnologie medicinali, edilizia, agricoltura. Acquisto di
tecnologie

Attrazione investimenti

0

investimento previsto
partecipanti

Giliaev Aleksandr Pavlovich

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

n.d.

OOO SPB-Telekom Ul. Komsomolskaya 165/3, Ufa Tel. +7 347
2333282, +7 917 3422201 E-mail: jibox@mail.ru
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settore

medicale, ICT

tipologia

JV, acquisto attrezzature

iniziativa

Introduzione di nuove tecnologie ICT nel sistema sanitario della RB

descrizione

obiettivo

Ampliamento e unificazione della rete di telemedicina della RB

Aumento della qualità e dell'accessibilità dei servizi medico-sanitari, organizzazione della
trasmissione e della conservazione dei dati in forma elettronica, modernizzazione delle attività
dell'amministrazione

investimento previsto
partecipanti

16000000 R

Ministero della Salute della RB, Centro di telemedicina della RB, LPU RB, OAO
Bashinformsvyaz

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Vidyo inc., Associazione italiana di telemedicina, Istituto Europeo di
Telemedicina (Prof.F. Sicurello)

Centro di telemedicina della RB, tel. +7.347.2720764, fax
+7.347.2724250, email tmcufa@mail.ru, www.bashtelemed.ru, direttore
Salavat Adisovich Khasbiev
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settore

medicale, turistico

tipologia

JV, acquisto attrezzature

iniziativa

Centro medico "GalaTon", città di Ozersk, filiale del Centro medico nella città di Kyshtym,
turismo locale nella regione di Chelyabinsk e in Russia presso laghi salati, sorgenti termali e
altri luoghi di cura)

descrizione

obiettivo

Il Centro medico GalaTon è attivo nella città di Ozersk (reg. di Chelyabinsk) dal 1999.
Specializzazioni: diagnostica, psicologia, massaggi, servizi termali, soggiorni di gruppo.

Dotare il Centro nella città di Ozerk di nuove attrezzature e costruire una filiale nella città di
Kyshtym (ambulatorio, minialbergo, centro termale etc.), di generatore di energia autonomo
(eolico o altro), canalizzazione delle acque e sistema di scarico

investimento previsto
partecipanti

10000000 R

OOO GalaTon e altri da individuare

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. e fax +7.35130.70405, email galaton.ozersk@mail.ru, direttore
commerciale Anna Valer'evna Bazanova, cell. +7.902.8692962
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settore

minerario

tipologia

JV

iniziativa

Costruzione di un complesso di estrazione ed arricchimento nel giacimento aurifero Del'ken
nel circondario Ul'chskij

descrizione

obiettivo

Sfruttamento delle risorse di metalli preziosi

volume di produzione da definire

investimento previsto
partecipanti

1500000000 R

Ministero delle Risorse naturali del kraj di Khabarovsk

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Karla Marksa 56, 680000 Khabarovsk, tel. +7.4212.325080, fax
+7.4212.378774, email priroda@adm.khv.ru, Vicedpresidente del
Governo del kraj di Khabarovsk Vasilij Mikhajlovich Shikhalev
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settore

minerario

tipologia

JV

iniziativa

Sfruttamento del giacimento minerario di stagno Sobolinoe nel circondario Solnechnyj

descrizione

obiettivo

estrazione di minerali

Lavorazione del giacimento e produzione di stagno per i mercati interno ed internazionale;
volume di produzione 3.000 t. annue di concentrato contenente stagno

investimento previsto
partecipanti

1300000000 R

Ministero delle Risorse naturali del kraj di Khabarovsk

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Karla Marksa 56, 680000 Khabarovsk, tel. +7.4212.325080, fax
+7.4212.378774, email priroda@adm.khv.ru, Vicedpresidente del
Governo del kraj di Khabarovsk Vasilij Mikhajlovich Shikhalev
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settore

servizi

tipologia

investimento

iniziativa

Outsourcing Platform per piccolo e medio business

descrizione

obiettivo

Sviluppo del piattaforma di outsoursing per lo sviluppo dei progetti con il calcolo automatico
del business plan e fattori economici, inserimento del progetto nella banca dei progetti,
ricerca partner/investitore, studi di marketing ecc

Sviluppo del sistema aperto di informazione e di consulenza di outsoursing per la promozione
dei progetti delle piccole e medie aziende del Bashkortorstan

investimento previsto
partecipanti

2000000 R

1. OOO "Versailles", 2. UGAES, 3. Commissione per l'istruzione della Duma di Stato di
RF, 3. Camera di commercio della Repubblica Bashkortorstan

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Organi statali italiani per lo sviluppo e la promozione delle attivita'
imprenditoriali, societa' di consulenza, Camere di commercio regionali

FGBOUVPO "Ufimskaya gosudarstvennaya akademia ekonomiki e
servisa" (UGAES) Indirizzo: Ul. Tchernyshevskogo 145, Ufa Tel. +7
347 2533299, +7 9174173432 Direttore del centro di sviluppo di cluster
e previsioni strategiche Kazykhanov R. R. ckrsp@yandex.ru
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settore

servizi

tipologia

JV

iniziativa

Costruzione di un Centro interregionale per la collaborazione economica con sala espositiva

descrizione

Location per lo svolgimento di fiere e mostre e di spazi da destinare ad uso ufficio, su una
superficie complessiva di 23.715 mq comprendente 2 sale espositive di 5.396 mq, una sala
conferenze di 341 mq, spazi per uffici e parcheggio da 370 posti

obiettivo

investimento previsto
partecipanti

1241740000 R

OAO Mezhregional'nyj Tsentr Ekonomicheskogo Sotrudnichestva

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Tikhookeanskaya 204 off. 216, 680033 Khabarovsk. Tel. e fax
+7.4212.225982, email fair@klan.khv.ru, korzhovai@mail.ru, direttore
generale Valerij Aleksandrovich Cherepanov
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settore

servizi

tipologia

JV

iniziativa

Attrezzature per locali destinati al gioco e allo sviluppo

descrizione

obiettivo

Progettazione ed offerta di progetti individuali di allestimento di locali per il gioco, per lo
sviluppo sensomotorio e per il rilassamento, produzione di materiale didattico di impiego
generale ed attrezzature per specialisti: psicologi, logopedisti, etc

Creazione di ambienti confortevoli per la riabilitazione ed il riposo, riduzione delle spese nella
fase di produzione, creazione di nuovi spazi di mercato e attrazione di investimenti

investimento previsto
partecipanti

18000000 R

OOO YMKA, IP Krepanovskij, Fondo della città di Ufa per il supporto alla piccola impresa

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. e fax +7.347.2603856, cell. +7.927.3179493, email ufaumka@yandex.ru, persona di contatto direttore generale Majya
Abdullakhatova Krepanovskaya
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settore

servizi

tipologia

JV

iniziativa

Servizi di consulenza, affitto locali, supporto alla piccola imprenditoria (Azienda municipale
Business Centre "Delovoj Mir Zaural'ya")

descrizione

obiettivo

Creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo della piccola imprenditoria, offerta di locali
ad uso ufficio a costi contenuti e di servizi di consulenza

Supporto a giovani e innovatori nella creazione e nello sviluppo di imprese, incremento della
competitività e dell'adattabilità alle condizioni di mercato. Incubatore d'impresa con periodo di
lancio di nuove attività di tre anni

investimento previsto
partecipanti

1000000 R

Comitato statale della RB per l'imprenditorialità e il turismo, amministrazione del
circondario urbano di Sibaj, azienda municipale "Biznes Tsentr Delovoj Mir Zaural'ja"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. e fax +7.34775.22292, email busincub@mail.ru, www.bcdmz.ru,
direttore A. G. Ishmukhametov
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settore

servizi

tipologia

JV

iniziativa

Agenzia per l'organizzazione di feste per bambini "Veselinka"

descrizione

obiettivo

Organizzazione di feste per bambini

Raggiungere la leadership sul mercato di Ufa dell'organizzazione di feste per bambini

investimento previsto
partecipanti

220000 R

Regina Il'darovna Akhmed'yanova

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

agenzie per organizzazione di feste

IP Akhmed'yanova R.I., ul. Chernyshevskogo 145, Ufa, RB. Tel.
+7.917.4497655, email 89174497655@yandex.ru
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settore

servizi

tipologia

JV, acquisto attrezzature

iniziativa

Attrazione investimenti per l'acquisto di attrezzature per tintoria

descrizione

obiettivo

creazione di un'impresa per la fornitura di servizi di tintoria a prezzi medi alla popolazione
della parte meridionale della RB: lavaggio a secco e tintura di articoli in tessuto, pelle,
camoscio, pelliccia, tappezzeria, lavorazioni particolari

attrazione di investimenti per un'attività economicamente efficiente, elaborazione del piano di
costituzione dell'impresa

investimento previsto
partecipanti

8500000 R

MUPB Molodost' del circondario di Salavat, RB

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Firbimatic, Renzacci Pony, Battistella, Italclean, Teknozen, Union spa

Tat'yana Il'inichna Bokova, tel. +7.3476.351728, banyamolodost@yandex.ru
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settore

servizi

tipologia

offerta servizi di consulenza

iniziativa

Consulenza alle imprese e alle filiali di imprese italiane nella regione uralo-siberiana e nel
Bashkortostan

descrizione

obiettivo

consulenze direzionali, assistenza nella certificazione, servizi e sistemi di mangement e di
progetto a favore di ditte e filiali di ditte italiane nella regione uralo-siberiana e in
Bashkortostan

Adattamento alle condizioni sociali, economiche, nazionali e giuridiche locali delle ditte e delle
filiali di ditte italiane

investimento previsto
partecipanti

500000 R

consulenti della ditta OOO Standart Kachestva

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

imprese dei settori edilizia e meccanica, con filiali o rappresentanze
nell'area uralo-siberiana e nel Bashkortostan o ditte interessate alla
certificazione dei propri prodotti, servizi e sistemi e alla loro promozione in
Russia

OOO Standart Kachestva, ul. Kirova 104 k. 3, 454048 Chelyabinsk, tel.
+7.351.7760182, fax +7.351.2813725, www.sk9000.ru, direttore Andrej
Borisovich Ivanov
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settore

servizi bancari e finanziari

tipologia

offerta servizi

iniziativa

Credito agevolato ad operatori della PMI ed apertura gratuita di un conto pagamenti

descrizione

obiettivo

Programmi speciali di contabilità e cassa (RKO) e credito per le PMI

Supporto alle PMI e sviluppo dell'imprenditoria

investimento previsto
partecipanti

170000000 R

Qualsiasi PMI

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Qualsiasi PMI

Direttore dell'ufficio della OAO Banca di Sviluppo Regionale Vladimir
Vladimirovich Kononykhin, cell. +7.927.3337235, email
konon@rbrbank.ru, www.rbrbank.ru
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settore

servizi poligrafici

tipologia

JV

iniziativa

Ampliamento della gamma dei servizi offerti dallo studio di poligrafia operativa

descrizione

obiettivo

Ampliamento della gamma dei servizi offerti dallo studio di poligrafia operativa "GiKey
Print" tramite introduzione di esperienza avanzata nella sfera di interesse

Ampliamento della gamma di prodotti, ricerca di ulteirori investitori, ingresso su nuovi mercati

investimento previsto
partecipanti

500000 R

IP Pushkareva Ekaterina Vladimirovna

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Design, tessuti (produzione e disegno), poligrafia operativa

IP Pushkareva Ekaterina Vladimirovna, ul. Pr. Oktyabrya, Ufa, RB, tel.
+7.347.2664987, +7.917.7722131, email gkprint@mail.ru,
www.gkprint.ru

Page 168 of 183

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ministero dello Sviluppo Economico

Task force italo-russa sui distretti industriali e le PMI - XX sessione
Ufa, Repubblica del Bashkortostan, 30-31 maggio 2012.

settore

tessile

tipologia

JV, acquisto tecnologie, macchinari e semilavorati

iniziativa

Creazione di un'impresa mista italo-russa

descrizione

obiettivo

collaborazione nel settore della produzione di articoli in maglieria con impiego di materia
prima e tecnologie italiane

creazione di nuovi posti di lavoro per specialisti qualificati

investimento previsto
partecipanti

0

Gruppo Ufimskij Trikotazh e imprese dalla parte italiana

potenziali partner italiani

tel. +7.347.2289700, fax +7.347.2524146, www.ufatricot.ru, Zukhra
Salavatovna Izmagilova

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012
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settore

turismo

tipologia

collaborazione

iniziativa

Organizzazione di concerti e tournée di stelle italiane e russe del cabaret e del balletto
classico

descrizione

obiettivo

Organizzazione di concerti e tournée di stelle italiane e russe del cabaret, scambi culturali,
offerta alla clientela di servizi di organizzazione di concerti e tour "chiavi in mano" e dei
relativo servizi collaterali (date, logistica degli artisti, etc.)

Organizzazione di concerti di stelle italiane e russe nei migliori teatri

investimento previsto
partecipanti

1000000 R

IP Nurtdinov R.A., PTs Radus, PA Prima

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Grande teatro dell'opera e del balletto "Alisher Navoi", organizzazione di
concerti

IP Nurtdinov R.A., ul. Gagarina 68-108 Ufa, tel. +7.917.352.3070, email
art-nur@mail.ru
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settore

turismo

tipologia

JV

iniziativa

Costituzione di un cetnro turistico con elementi di agriturismo (IP Bajzigitov Kamil'
Ismagilovich)

descrizione

obiettivo

Costruzione di un centro turistico per famiglie con elementi di agriturismo

Costruzione di uno stagno di 3000 mq con popolazione ittica, aumento del numero di capi
equini per produzione di kumys e ippoterapia

investimento previsto
partecipanti

9000000 R

Comitato statale della RB per l'imprenditorialità e il turismo, amministrazione del
circondario urbano di Sibaj, azienda municipale "Biznes Tsentr Delovoj Mir Zaural'ja"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.927.6394321, email f_fattakhov@mail.ru, direttore Bajzigitov K.I.
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settore

turismo

tipologia

JV

iniziativa

Agriturismo

descrizione

obiettivo

Complesso Mari-Baj nel circondario Mishkinskij su 82 ettari, inizio della costruzione
nell'estate 2012. Edificio centrale ad alta efficienza trermica, alloggi turistici con tecnologia
elaborata dall'arch. N Halili (USA), museo industriale, artigianato etc

Sviluppo del turismo interno ed esterno e dell'agricoltura, secondo il modello della
Permacultura di Sepp Holzner

investimento previsto
partecipanti

6000000 R

OOO Mari-Baj

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.347.2333810, +7.917.7533101, 2187@bk.ru
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settore

turismo

tipologia

JV

iniziativa

Agriturismo nella RB

descrizione

obiettivo

Turismo nel verde nella RB

Apertura di nuove prospettive nel settore del turismo, utilizzando le risorse del territorio

investimento previsto

5000000 R

partecipanti

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Lucas srl, hotel Il Podere. direttore Dr. Luca Maria

tel. +7.989.9596966 Alisa Tagirova, +7.917.4512994 Roza Tagirova
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settore

turismo

tipologia

JV

iniziativa

Sviluppo di una rete di mini-hotel

descrizione

obiettivo

Sviluppo di microalberghi di categorie da economica a premium

Colmare il deficit di strutture di accoglienza nella capitale, offerta di servizi di qualità

investimento previsto
partecipanti

5000000 €

OOO Avangard Business And Holiday Hotel, investitori

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

ul. Lenina 99, 450077 Ufa. Tel. +7.347.2948899
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settore

turismo

tipologia

JV

iniziativa

Turismo culturale e salutare

descrizione

obiettivo

turismo salutare (kumysterapia, terapie del movimento, terrenkur) con programmi culturali,
di svago e formativi (lingua russa per stranieri, scuola teatrale)

sviluppo del complesso turistico sul territorio del circondario Belebeevskij con aumento del
turismo esterno per la diversificazione dell'economia locale

investimento previsto
partecipanti

1200000 R

OOO Centro per la promozione dell'impresa e della formazione "Kompas", agenzia
turistica OOO Indigo, scuiola di lingue "Studiya Slova"

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. +7.34786.40990, fax +7.34786.42525, email wordstuds@mail.ru,
Gul'nara Rishadovna Lyutova, cell. +7.927.3450050
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settore

turismo

tipologia

JV

iniziativa

Collaborazione nella sfera del turismo. Organizzazione di art-tour "vacanze russe", vacanzestudio per l'apprendimento della lingua russa

descrizione

obiettivo

la ditta OOO Navigator dispone di spazi espositivi propri per l'allestimento di mostre ed
invita a visitare la RB, ad assistere a master-class di noti artisti locali ed a partecipare a
corsi di lingua russa di durata da una a tre settimane

collaborazione nella sfera del turismo, dell'arte e della formazione

investimento previsto
partecipanti

0

Lilya Safaevna Rabotyaeva, Elvira Fanirovna Subkhangulova, Elena Safieva Shafikova

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel e fax +7.34794.24999, email ooo.navigator@mail.ru,
www.navigatortours.ru, www.galleryelf.com
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settore

turismo

tipologia

JV

iniziativa

Sviluppo del turismo interno ed esterno nella RB

descrizione

obiettivo

Sviluppo del turismo interno ed esterno nella RB

attrazione di flussi turistici, creazione di strutture adeguate, costruzione di alberghi e campeggi
ad opera di ditte locali, miglioramento delle infrastrutture esistenti, rafforzamento della
collaborazione fra agenzie turistiche

investimento previsto
partecipanti

0

OOO Real-Tur

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

direttori e rappresentanti di agenzie turistiche e di PMI interessati allo
sviluppo dell'industria del turismo nella RB

+7.917.4243936, fax +7.347.2841936, email nik_sam2010@mail.ru,
Nikolaj Nikolaevich Samojlenko
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settore

turismo

tipologia

offerta servizi

iniziativa

Sviluppo dell'agriturismo, attività di alberghi e ristoranti

descrizione

obiettivo

Sviluppo dei un sistema di servizi per il turismo nella natura; il centro turistico "Tauly-Kul'"
sorgerà lungo il villaggio del circondario Isyanogo-Bajmakskij, a 70 km dalla città di Sibaj

Offerta di case di vacanza con giardino, vitto locale e utilizzo di strutture quali sauna,
escursioni a piedi e a cavallo, pesca sportiva, raccolta di funghi ed erbe medicinali, in inverno
snowboard e pesca invernale

investimento previsto
partecipanti

10000000 R

OOO Taulykul', amministrazione del circondario municipale Bajmakskij

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

tel. e fax +7.34775.22292, busincub@mail.ru, direttore A. M.
Abdulkhalikov
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settore

turismo e infrastrutture

tipologia

investimenti

iniziativa

n.d.

descrizione

obiettivo

Sviluppo del potenziale turistico della RB e creazione delle necessarie infrastrutture,
sviluppo dell'aviazione da turismo

incremento dei flussi turistici verso il Bashkortostan e miglioramento della raggiungibilità delle
regioni periferiche della RB

investimento previsto
partecipanti

1000000000 R

OOO Dyuna, Governo della RB, amministrazione del circondario urbano di Ufa

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

OOO Dyuna, tel. +7.347.2756069, avalitov@yandex.ru, www.kul-tau.ru
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settore

turismo e infrastrutture

tipologia

investimenti

iniziativa

Sviluppo del centro sciistico e turistico

descrizione

obiettivo

Strutture esistenti della prima parte del progetto: hotel, bar, punti di noleggio, 4 piste
sciistiche, piscine. Costruzione del centro sciistico con complesso alberghiero, piscina,
centro di svago

costruzione del centro sciistico

investimento previsto
partecipanti

350000000 R

1. Investitore Gasisov Rail Mirzievich, SU 10

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Vittorio Torrembini

OOO TGZ "Pavlovslij Park"
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settore

turismo e infrastrutture

tipologia

investimento

iniziativa

Presentazione del potenziale turistico del Bashkortorstan

descrizione

obiettivo

Elenco delle strutture turistiche potenziali con la descrizione di eventuali progetti di
creazione delle infrastrutture necessarie

Attrazione investimenti

investimento previsto
partecipanti

0

1. Matveeva Lubov Dmitrievna Tel. +7 965 6564885 2. Usmanov Iskander Yusufovich
Tel. +7 917 4334792 E-mail: tourism_usaes@mail.ru 3. Groshev Anton Yurievich Tel. +7
937 2485563 E-mail: antongroshev@me.com

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Rappresentanti dell'industria del turismo

FGBOUVPO "Ufimskaya gosudarstvennaya akademia ekonomiki e
servisa" (UGAES) Indirizzo: Ul. Tchernyshevskogo 145, Ufa , Cattedra
"Turismo e ospitalita'", 1. Matveeva Lubov Dmitrievna, 2, Usmanov
Iskander Yusufovich 3. Groshev Anton Yurievich
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settore

turismo e infrastrutture, IT

tipologia

investimento, acquisto

iniziativa

Sistema informativo "Tur-Navigator Bashkortorstana"

descrizione

obiettivo

Creazione del portale web "Tur-Navigator Bashkortorstana" sulla base della tecnologia
Sistemi Informativi Geografici

Creazione del portale web "Tur-Navigator Bashkortorstana" dedicato ai turisti, da installare su
internet e presso gli aeroporti, stazioni e grossi centri commerciali

investimento previsto
partecipanti

5000000 R

1. FGBOUVPO "Ufimskaya gosudarstvennaya akademia ekonomiki e servisa" (UGAES)
2. Comitato statale per l'imprenditoria e il turismo della RB

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

Societa' italiane che operano nel campo di sviluppo di sistemi informativi
geografici, centri di turismo e di progettazione dei programmi ed itinerari
turistici, progettisti delle infrastrutture turistiche

FGBOUVPO "Ufimskaya gosudarstvennaya akademia ekonomiki e
servisa" (UGAES) Indirizzo: Ul. Tchernyshevskogo 145, Ufa , Cattedra
"Turismo e ospitalita'", Matveeva Lubov Dmitrievna, Tel. +7 965
6564885
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settore

turismo, alimentare

tipologia

investimento

iniziativa

Centro di pesca commerciale "Klevoe mesto"

descrizione

obiettivo

Pesca a pagamento in un'area comoda e pittoresca

individuazione di avannotti per l'organizzazione di un centro di pesca a pagamento e per la
vendita di pesce fresco e affumicato

investimento previsto
partecipanti

1700000 R

K.F.Kh. Akmaletdinov Artur Fanisovich

potenziali partner italiani

riferimenti del proponenente

lunedì 7 maggio 2012

produzione propria agroalimentare, nuove tecnologie nel settore
alimentare, nella conservazione, nell'imballaggio e nel congelamento, nella
logistica e nella distribuzione, settore turistico e ho.re.ca.

K.F.Kh. Akmaletdinov Artur Fanisovich, ul. Pobedy 7, Neftekamsk, tel.
+7,937,3322811, avstart@bk.ru
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