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Titolo del progetto: 
OOO Avtograd 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
San Pietroburgo 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OOO Avtograd 
Tel.:   007 812 644 77 79 
E-mail:  d.bruk@lrservicespb.ru 
Sito:   www.lrservicespb.ru 
Persona di riferimento: Bruk Dmitriy, Romashina Anastasia  
 
Settore attinente al progetto: 
automobilistico 
 
Breve descrizione del progetto: 
Ricerca dei partners in Italia per sviluppare la rete di distribuzione, di 
assistenza e manutenzione di attrezzature per autofficine (PONTI SOLLEVATORI 
idraulici, impianti per gommisti, per officine meccaniche, compressori (piccoli e 
medie), presse idrauliche ecc) sul territorio del Distretto Federale di Nord Ovest 
e San Pietroburgo. 
 
Finalità del progetto:  
Sviluppo della società e crescità della redditività delle attività esistenti. 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
Da definire con i parntners italiani 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
Da definire con i parntners italiani 
 
 
Partecipanti al progetto: 
OOO Avtograd 
 
Potenziali partner italiani:  
società produttive di attrezzature per autofficine, carrozzerie, gommisti e garage 
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Titolo del progetto:  
Elektrostal – Italia 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Italia 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: AOA stabilimento metallurgico “Elektrostal” 
E-mail: 007 496 57296-37, 007 496 57712-52   

mailto:d.bruk@lrservicespb.ru
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Sito:  www.ELSTEEL.RU 
Persona di riferimento: Kuleshina Elena 
 
Settore attinente al progetto: 

1. Vendite di prodotti in acciao altolegato e leghe di acciao ai produttori 
italiani di componenti per turbine a gas. 

2. Acquisto di scarti di produzione metallurgica ad alto tenore di legante 
 
Breve descrizione del progetto: 
 
 
Finalità del progetto:  
Ingresso sul mercato italiano e fornitura di prodotti in acciao ai produttori 
italiani di componenti per turbine a gas. 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Rappresentanza in Italia della “Restec Exhibition Company”  
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Lombardia  
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: Restec Exhibition Company 
Tel:   +7 812 320 6363, +7 812 320 8090, +39 327 663 8110 
Sito:  www.restec.ru/en 
Persona di riferimento: Budnaya Tatiana 
 
Settore attinente al progetto: 
Attività fieristiche inerenti ai seguenti settori: 
 Produzione petrolio, gas, energia. 
 Tecnologie industriali, ricerca, metalmeccanica, metallurgia. 
 Trasporti e edilizia. 
 Gioelleria. 
 Tecnologie ICT 
 Medicina, biotecnologie e farmaceutica. 
 Produzione degli arredi. 
 Silvicoltura. 
 Progetti sociali, culturali ed educativi. 



 Turismo 
 Agroalimentare. 
 
Breve descrizione del progetto: 
Organizzazione di fiere, congressi, conferenze, missioni d’affari ecc. 
Consulenze, accompagnamento delle società russe e italiane nella ricerca dei 
partners operanti nei rispettivi settori. 
 
Finalità del progetto:  
Allacciare e promuovere la collaborazione tra le imprese russe e italiane 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
entro il 2015 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
Restec Exhibition Company con il sostegno della CCIR e Fiera di Milano 
 
Potenziali partner italiani:  
Aziende italiane, Società fieristiche, Associazioni di categoria, Mass-media 
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Titolo del progetto: 
Fornitura di macchine ed impianti  per panifici e pasticceria 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Santorso (Italia) e Pskov (Russia) 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale:  
Via Casa celeste, 4/6   36014 Santorso – Italy «CANOL s.r.l.» 
OAO “Pskovskiy Khlebokombinat” (Panificio di Pskov) 
Tel.:  ((8112) 754549, (8112) 595170) 
E-mail: vip@hlebpskov.ru 
Sito:  http://hlebpskov.ru/ 
Persona di riferimento:  
 
Settore attinente al progetto: 
Industria alimentare. Panetteria e Pasticceria. 
 
Breve descrizione del progetto: 
Fornitura in Russia di Linea da produzione di dolciumi Canol – Line 7500/600 
 
Finalità del progetto:  
Ammodernamento del sistema produttivo del Panificio 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2011- 2012 
 



Investimenti previsti nel progetto:  
168 357 € 
 
Partecipanti al progetto: 
da parte russa:  OAO “Pskovskiy Khlebokombinat” (Panificio di Pskov) 
da parte italiana: CANOL s.r.l 
 
Potenziali partner italiani:  
Produttori italiani di macchine ed impianti  per panifici e pasticceria 
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Titolo del progetto: 
Fonti autonomi dell’energia alternativa 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Russia, regione di Penza 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OOO INTEN  
Tel.:   (8412)20-42-37 
E-mail:  baklin56@mail.ru;  
Sito:   http://www.pgta.ru/827/ 
Persona di riferimento: Baklin Andrey 
 
Settore attinente al progetto: 
Energia alternativa per il settore municipale e privato 
 
Breve descrizione del progetto: 
Produzione di energia eolica. Elaborazione di un nuovo modello di generatore 
magnetoelettrico e di rotori verticali. Non ci sono analoghi nella pratica 
mondiale. Tecnologia protetta dal brevetto russo. Realizzazione del progetto 
permetterà la generazione autonoma dell’energia elettrica per vari usi. La 
tecnologia è basata sull’impianto eolico a rotore, attivo anche a piccoli flussi 
(dai 2,5m/s). Tale impianto è unico e non si produce da nessuna parte, il chè 
permetterebbe alla tecnologia di conquistare il segmento del mercato tutto suo, 
sia a livello nazionale che internazionale. 
 
Finalità del progetto:  
Realizzazione e collaudo di un impianto eolico autonomo a rotore e 
organizzazione di sua produzione in serie. 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
1-2 anni 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa:  30000€ 
da parte italiana: 45000€ 
 
Partecipanti al progetto: 
OOO INTEN, OAO Penzmash 
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Potenziali partner italiani:  
società operanti nel settore di energie alternative 
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Titolo del progetto: 
Creazione del parco industriale per il settore di edilizia residenziale privata  
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Belgorod 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: ОАО «Direzione per lo sviluppo di zone industriali” 
Tel.:  +79805242344  
E-mail: andrei_minaev@mail.ru  
Sito:  www.belprompark.ru  
Persona di riferimento: Minaev Andrey 
 
Settore attinente al progetto: 
edilizia residenziale privata e relativo indotto 
 
Breve descrizione del progetto: 
Lo sviluppo intenso di edilizia residenziale privata nella regione di Belgorod (più 
di 1 mln. metri quadrati annui) ha provocato un vero boom del mercato dei 
mobili, arredi, nonchè il cambiamento delle rispettive tecnologie. Per far 
crescere l’efficienza e sviluppare il meccanismo dei clusters si prevede la 
creazione di un parco industriale sul territorio della metropoli di Belgorod. Il 
progetto è destinato alle PME per promuovere la loro produzione destinata al 
comparto edilizia residenziale privata. 
 
Finalità del progetto:  
Creazione di un parco industriale come meccanismo di sviluppo del cluster 
degli arredi e materiali da costruzione per il settore edilizia residenziale privata 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2013-2017 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa:   circa 10 mln. euro 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
Governo della Regione di Belgorod, Gruppo di società ZhBK-1, ОАО «Direzione 
per lo sviluppo di zone industriali” 
 
Potenziali partner italiani:  
PME operanti nel settore degli arredi e materiali da costruzione, studi di 
achitettura e design. 
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Titolo del progetto: 



Zona economica speciale “Titanovaya Dolina” (“Titanium-valley”) 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Sverdlovsk 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OAO Zona economica speciale “Titanovaya Dolina” 
Tel.:  +7 (343) 283 08 83  
E-mail: a.nesterova@titanium-valley.com  
Sito:  http://titanium-valley.com  
Persona di riferimento: Nesterova Anna, Bazhenova Olga 
 
Settore attinente al progetto: 
Zona economica speciale 
 
Breve descrizione del progetto: 
Zona economica speciale “Titanovaya Dolina” offre uniche possibilità nel 
settore della produzione industriale. Le società che realizzano insediamenti 
produttivi nell’aerea della ZES, godono dei numerosi vantaggi, tra cui 
agevolazioni fiscali che assicurano lo sviluppo delle  loro attività. Ogni lotto è 
dotato di tutti gli utilities  necessari per avviare la produzione. Oltre agli 
agevolazioni previsti, i residenti godono del regime di una ZES in quanto le 
possibilità offerta dall’infrastruttura unica della ZES, nonchè dal sistema dello 
“sportello unico”. 
 
Finalità del progetto:  
L’obiettivo principale della Zona economica speciale “Titanovaya Dolina” è 
quello di attrarre gli investimenti, sia russi che internazionali, per sviluppare il 
settore di trasformazione industriale profonda tramite la creazione sul 
territorio della zona di stabilimenti moderni capaci di avviare la produzione ad 
alto contenuto tecnologico, andando incontro ai fabbisogni dell’economia 
russa e stimolando esportazioni verso i paesi esteri.  
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2011-2016 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
Il totale degli investimenti previsti nello sviluppo dell’infrastruttura della ZES 
entro il 2016 ammonta a 29,2 miliardi di rubli 
 
Partecipanti al progetto: 
Governo della Federazione Russa, Governo della Regione di Sverdlovsk 
 
Potenziali partner italiani:  
Società industriali medie e grandi operanti nel settore di alte tecnologie 
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Titolo del progetto: 
Produzione di calzature donna, uomo e bambini in PVC con tecniche di colata a 
due componenti. Produzione calzature e pantofole in vari materiali con suole in 
PVC. 
 



Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Penza 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: Imprenditore individuale Baboyan Gaspar 
Tel.:  007 8412 55-17-40, 007 8412 55-17-89  
E-mail: softstp@sura.ru  
Sito:  www.softstep.narod.ru  
Persona di riferimento: Baboyan Gaspar 
 
Settore attinente al progetto: 
Industria calzaturiera 
 
Breve descrizione del progetto: 
Le linee installate permettono di produrre 5,6 mln di paia annui. Attualmente, 
si producono circa 1,5 mln di paia. 
 
Finalità del progetto:  
Stabilire i rapporti economici e commerciali c 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2012 -2013 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: locali industriali con linee produttive, personale formato 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
Imprenditore individuale Baboyan Gaspar 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Apertura di un nuovo showroom “Mebel-lux” a Orel 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Città di Orel 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: Mebel-lux 
Tel.:   007(4862) 73-41-08, 8960-651-77-77,8953-475-06-07 
E-mail:  Tcimbulistova@yandex.ru 
Sito:   www MEBEL-LUX-OREL.RU 
Persona di riferimento: Tcimbulistova Galina 
 
Settore attinente al progetto: 
Arredamento, mobili imbottiti 
 
Breve descrizione del progetto: 
Si prevede prendere un credito per far crescere la produzione (il sito esiste da 

mailto:softstp@sura.ru
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15anni), aprire un nuovo showroom “Mebel-lux” a Orel (ci sono già 2 punti di 
vendita), lanciare una campagna pubblicitaria per assicurare il ritorno 
d’investimento di 1 anno mantenendo l’alta qualità dei prodotti, i prezzi 
competitivi (10% meno rispetto alla media della regione). 
 
Finalità del progetto:  
Aumento della produzione, apertura di un nuovo showroom “Mebel-lux” a Orel, 
vendite degli arredi  
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
entro il 4 trimestre 2013 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
2 milioni di rubli 
 
 
Partecipanti al progetto: 
Società “Mebel-lux”, Fondo di microcredito, Probusinessbank 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Produzione di sistemi innovativi di illuminazione a LED ad alto risparmio 
energetico, creazione e sviluppo di rete distributiva. 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Il progetto è in corso di realizzazione in Russia, India, Emirati Arabi Uniti. Si 
propone di iniziare il progetto in Italia con ulteriori sviluppi dei mercati europei. 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: ZAO Pumos Lighting Group  
Tel.:  +7-910-202-55-11   
E-mail: pumos-orel@mail.ru  
Sito:  www.pumos.org  
Persona di riferimento: Direttore commerciale della Pumos Lighting Group 
 
Settore attinente al progetto: 
Microelettronica (produzione) 
 
Breve descrizione del progetto: 
Il progetto prevede l’istituzione di una JV in Italia con obiettivo di produzione e 
commericializzazione di sistemi innovativi di illuminazione a LED ad alto 
risparmio energetico. La Parte russa è pronta a mettere a disposizione della 
controparte italiana le tecnologie produttive, descrizione dei processi business, 
informazione relativa ai fornitori di componenti, la strategia di promozione e 
vendità dei prodotti, nonchè i servizi del personale addestrato per avviamento 
della produzione. 
 
Finalità del progetto:  
Istituzione di una JV produttiva ed innovativa in Italia 

http://www.pumos.org/


 
Tempi di realizzazione del progetto: 
Inizio – 2013. Il progetto è quello a lungo termine. Il ritorno d'investimento 
previsto: meno di 1 anno. 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa:   100 mila euro (tecnologie + fondi) 
da parte italiana: 100 mila euro 
 
Partecipanti al progetto: 
ZAO Pumos Lighting Group 
Partner italiano interessato 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Produzione di semilavorati colati e stampati per prodotti decorativi in ferro 
battuto  
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Orel 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OOO “Kovany stil center” 
Tel.:  +7-910-205-98-65  
E-mail: info@kovanstil.ru  
Sito:  www.kovanstil.ru  
Persona di riferimento: Afonina Natalya 
 
Settore attinente al progetto: 
Produzione di elementi decorativi in ferro battuto per case, facciate di negozi, 
arredamento. 
 
Breve descrizione del progetto: 
Attualmente in Russia non ci sono importanti siti che producano semilavorati 
colati e stampati, destinati alle fucine. L’importazione di tali articoli dall’estero 
presenta alcuni svantaggi, tra cui lunghi tempi di consegna, “blocco” di fondi 
importanti per un considerevole periodo, crescita di prezzi per il consumatore 
finale. La rete di fucine “Kovany stil” (Stile in ferro battuto) commercializza gli 
semilavorati colati e stampati, prodotti fra l’altro in Italia 
 
Finalità del progetto:  
Avviamento di una produzione locale competitiva di semilavorati colati e 
stampati per prodotti in ferro battuto (elementi decorativi e arredi). 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2 anni 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
Circa 30 mln di rubli (sono in esame varie possibilità di partecipazione in 
capitale sociale) 

http://www.kovanstil.ru/


 
 
Partecipanti al progetto: 
 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Parco industriale “Zelionaya roscha” 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Orel 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: Dipartimento economico della regione di Orel 
Tel.:  007 9107484205  
E-mail: lomtev@adm.orel.ru invest@adm.orel.ru; inv@adm.orel.ru 
Sito:  http://park.orel-region.ru/   
Persona di riferimento: Esipov Yuriy  
    Konkova Anna 
 
Settore attinente al progetto: 
Parchi industriali 
 
Breve descrizione del progetto: 
Il grande progetto a livello regionale prevede l’attrazione degli investimenti e di 
tecnologie industriali moderni per favorire l’insediamento di circa 20 imprese 
produttive operanti nel settore di alte tecnologie che saranno integrate in 
clusters produttivi inerenti ai seguenti comparti: metalmeccanica, 
meccatronica ed elettronica, trasformazione di prodotti agricoli. 
Inoltre, ai residenti del parco sono garantiti: 
- terreni industriali con infrastruttura pronta; 
- sostegno amministrativo da parte del Governo della regione di Orel; 
- pacchetto completo di misure statali a supporto degli investitori previsto 

dalla legislazione regionale, tra cui agevolazioni fiscali e sovvenzioni. 
- Tassi di interesse agevolati su crediti nell’ambito di realizzazione di progetti 

di investimento 
 
Finalità del progetto:  
Nell’obiettivo di sviluppo complessivo dell’area industriale (Greenfield) si 
prevede l’insediamento di imprese produttive operanti nei settori: 
- metalmeccanica,  
- meccatronica ed elettronica, 
- materiali di costruzione, macchine movimento terra e quelle comunali. 
- trasformazione di prodotti agricoli 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
Anni 2012-2015 
 
Investimenti previsti nel progetto: 

mailto:lomtev@adm.orel.ru
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da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
Governo della regione di Orel, Amministrazione del distretto Mtsenskiy 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Progettazione e realizzazione, montaggio e manutenzione dei sistemi integrati di 
sicurezza; sistemi di protezione e sicurezza anti-incendio di edifici ed 
infrastruttura 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Russia 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: ОАО "Tenzor" 
Tel.:   007 496 217-03-88; 007 495 745-86-31 
E-mail:  ruhadze@tenzor.net 
Sito:   www.tenzor.net zolin@tenzor.net  
Persone di riferimento: Rukhadze Konstantin, Zolin Dmitriy 
 
Settore attinente al progetto: 
Energia da fonti tradizionali e quella nucleare, altri siti industriali 
 
Breve descrizione del progetto: 
Sistemi integrati di protezione e sicurezza 
 
Finalità del progetto:  
Protezione e sicurezza del personale, sicurezza anti-incendio  
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2012 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Ricerca di produttori italiani di adesivi di tipo Hot Melt per il settore Legno 
Arredo 

mailto:ruhadze@tenzor.net
http://www.tenzor.net/
mailto:zolin@tenzor.net


 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
regione di Nizhnij Novgorod  
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: ООО "Rosavtokhim" 
Tel.:   +39 3931614231 
E-mail:  ilya.volodko@rosavtohim.ru 
Sito:   www.rosavtohim.ru 
Persona di riferimento: Volodko Ilya, rappresentante in Italia 
 
Settore attinente al progetto: 
Commercio all'ingrosso di verniciature ed adesivi 
 
Breve descrizione del progetto: 
Ricerca di un fornitore affidabile di adesivi di tipo Hot Melt per il settore Legno 
Arredo con buono rapporto qualità – prezzo. 
 
Finalità del progetto:  
Firmare un accordo di fornitura di adesivo di tipo Hot Melt 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2012-2013 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
 
 
Potenziali partner italiani:  
Produttori italiani di adesivi di tipo Hot Melt per il settore Legno Arredo 
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Titolo del progetto: 
Progettazione e realizzazione di locali industriali, logistici e commerciali per le 
società italiane in Russia 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
In varie regioni russe 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: ООО NPF "Metallimpres" 
Tel.:   007 2723999 
E-mail:  apatkini.anna@mimpress.ru 
Sito:   www.mimpress.ru 
Persona di riferimento: Apatkina Anna, Direttore commerciale 007 9202557580 
apatkini.anna@mimpress.ru 
Settore attinente al progetto: 
Progettazione, edilizia industriale 

mailto:ilya.volodko@rosavtohim.ru
mailto:ilya.volodko@rosavtohim.ru
http://www.rosavtohim.ru/
http://www.rosavtohim.ru/


 
Breve descrizione del progetto: 
Progettazione e realizzazione di locali industriali, logistici e commerciali 
 
Finalità del progetto:  
Partnership con le società italiane che intendono realizzare i loro progetti in 
Russia 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
“R-top” 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Nizhny Novgorod  
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: ООО "Internet Teknologii" 
Tel.:  +79056601824  
E-mail: seo@r-top.ru  
Sito:    
Persona di riferimento: Krupnov Andrey 
 
Settore attinente al progetto: 
Internet marketing e realizzazione di siti internet 
 
Breve descrizione del progetto: 
Realizzazione di siti internet, progetti di e-commercio,  design individuale 
tenendo conto i requisiti del cliente e degli obiettivi di progetto. 
 
Finalità del progetto:  
Trovare partners all’estero per una collaborazione a lungo termine, i clienti 
finali per elaborazione di loro risorse Internet, nonché i partners per realizzare 
compagnie pubblicitarie in Russia.  
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 



da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
Krupnov Andrey 
 
Potenziali partner italiani:  
IT società italiane che possono affidare alla "Internet Teknologii" come loro 
subappaltatore la realizzazione di vari progetti internet in quanto i nostri prezzi 
sono competitivi rispetto a quelli praticati nella CE. Il prezzo medio per creare 
un sito Internet è di circa 500 €. Clienti finali che hanno bisogno di importanti 
risorse internet, tra cui e-commercio, siti ecc. 
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Titolo del progetto: 
«Carta di alunno” 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regioni di Nizhnij Novgorod, di Mosca, di Ryazan, di Bryansk, di Sverdlovsk, di 
Kirov, di Chelyabinsk, Repubblica Mordoviya. 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OOO “Aksioma” 
Tel.:   +7(831)4142444, +7(909)2981002 
E-mail:  a.tsarev@pc-aksioma.ru,  www.class-life.ru 
Sito:    
Persona di riferimento: Tsarev Alexandre 
 
Settore attinente al progetto: 
Mense e self service di scuole e imprese industriali 
 
Breve descrizione del progetto: 
1) Per le scuole. Una carta individuale dell’alunno è collegata con il conto 
personale destinato all’alimentazione prevista nella scuola. Si prevede di 
installare i terminali di pagamento in ogni scuola che farà parte del progetto. 
Oltre agli addetti responsabili per organizzazione della ristorazione scolastica le 
spese inerenti saranno controllate dai genitori in regime on-line tramite il sito 
appositamente creato www.class-life.ru Il sistema offre numerosi vantaggi, tra 
cui 
- possibilità di separare le spese inerenti alla ristorazione “calda” e bibite 

(bar); 
- tener conto di diversi sovvenzioni previsti per la ristorazione scolastica; 
- possibilità di usare la cartà di alunno come dispositivo elettronico di accesso 

alla scuola e, di conseguenza, di controllare on-line la presenza dell’alluno 
in logo. 

- controllo di tutte le spese di ristorazione da parte dei genitori; 
2) Per le imprese. Per la mensa di una impresa si fa un software specializzato 
che permetterà di prendere in considerazione vari conti di pagamento e sconti: 
in contanti,  agevolazioni previsti dall’impresa per i suoi addetti, vari tipi di 
dotazioni. Un lettore elettronico viene montato a ogni cassa, il chè permette agli 
addetti di pagare consumazioni in mensa con carte magnetiche su cui sono 
presenti i dati personali (nome, cognome e foto del titolare, diritto agli sconti 
ecc). Le carte personali possono, inoltre, essere utilizzate come quelle di 
accesso all’impresa. 

mailto:a.tsarev@pc-aksioma.ru
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Finalità del progetto:  
1. Per scuole:  escludere le operazioni in contanti, ivi compresi la raccolta da 

parte dei maestri e professori  dei soldi di alunni destinati alla ristorazione), 
controllare automaticamente le spese relative alla ristorazione, far crescere 
la rapiditа e la qualità dei servizi. 

2. Per imprese che hanno la pratica di dotazioni e agevolazioni: automazione 
dei processi di pagamento alla mensa, crescità di flusso clienti e qualità dei 
servizi, esclusione dalle pratiche di ticket in carta.   

 
Tempi di realizzazione del progetto: 
Entro 60 gg. per ogni scuola o sito produttivo dal momento dalla sottoscrizione 
del contratto. 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa:  fino a 5 mln di euro 
da parte italiana: fino a 3,5 mln di euro 
 
Partecipanti al progetto: 
Municipi, enti di pubblica istruzione, scuole materne, elementari e medie, 
imprese industriali, enti di ristorazione pubblica, società di catering  
 
Potenziali partner italiani:  
Municipi, enti di pubblica istruzione, scuole materne, elementari e medie, enti 
di ristorazione pubblica, strutture delle imprese industriali responsabili per la 
ristorazione degli addetti.  
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Titolo del progetto: 
accompagnamento dei progetti d’investimento  nella regione di Nizhny 
Novgorod  
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Nizhnij Novgorod 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: Agenzia internazionale per gli investimenti 
Tel.:  007 (831) 412-14-01  
E-mail: inov@ano-mia.info  
Sito:    
Persona di riferimento: Direttore – Smorodov Yurij  
007 (953) 415-54-47, e-mail: smorodov@ano-mia.info 
 
Settore attinente al progetto: 
progetti internazionali nel campo degli investimenti 
 
Breve descrizione del progetto: 
Accompagnamento individuale di un progetto d’investimento nel rispetto della 
legislazione e della normativà vigente, sia in Russia che all’estero, 
organizzazione e svolgimento delle trattative con accompagnamento completo 
durante tutte le fasi di realizzazione del progetto, il controllo dell’accuratezza 
delle pratiche burocratiche, la conformità di alle “buone” pratiche e alle norme 

mailto:inov@ano-mia.info


vigenti, ottenimento di licenze, autorizzazioni, ivi comprese quelle rilasciate 
dalle Autorità locali sono tra alcuni attività svolte dall’ Agenzia internazionale 
per gli investimenti di Nizhny Novgorod. Inoltre,  tra i nostri servizi: 
- una vasta gamma di studi e monitoraggi sui cambiamenti dei mercati 

d’interesse, sulla situazione politica e sociale in vari regioni della Russia ecc. 
- elaborazione dati su potenziali clienti dell’azienda; 
- valutazione complessiva di un progetto da realizzare; 
- audit ecologico, finanziario e giuridico dei progetti in corso di realizzazione; 
- sostegno nella ricerca dei partners e verifica della loro affidabilità, 
- servizi di rappresentanza legale nelle pratiche dello sdoganamento e nei 

rapporti con gli enti di controllo statale sulle operazioni valutarie; 
- perizia legale dei progetti dei documenti per garantire la cosiddetta “purezza 

giuridica” degli accordi e contratti da sottoscrivere. 
 
Finalità del progetto:  
Promuovere lo sviluppo della collaborazione internazionale nel campo degli 
investimenti, attrazione degli investimenti nella regione di Nizhny Novgorod. 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
Partners russi e stranieri  
 
Potenziali partner italiani:  
Società interessate a partecipare ai progetti d’investimento nella regione di 
Nizhny Novgorod ed enti disponibili ad accompagnare tali progetti a tutte le fasi 
della loro realizzazione sviluppando le sinergie con autorità locali. 
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Titolo del progetto: 
Creazione di rete di ristorazione rapida  
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Mosca 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OOO Shipilovkaya 52 
Tel.:   007(495)3441874, 007(926)3139016 
E-mail:  andreyvsuhov@gmail.com 
Sito:    
Persona di riferimento: Sukhoi Andrey 
 
Settore attinente al progetto: 
Ristorazione rapida 
 
Breve descrizione del progetto: 
Creazione di rete di ristorazione rapida 
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Finalità del progetto:  
Diventare uno tra i leaders del settore 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
5 anni 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
Attivi non materiali, tecnologie e know how russi ed italiani 
 
 
Partecipanti al progetto: 
Sukhoi Andrei, OOO Shipilovkaya 52 con partecipazione delle autorità regionali 
nel corso di realizzazione del progetto 
 
Potenziali partner italiani:  
Autogrill S.p.A. 20089 Rozzano Milano 0039.02.48261    
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Titolo del progetto: 
Centro innovativo “UralNIISKHoz” 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Italia e Regione di Sverdlovsk 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale:  
Tel.:   007 343 2527077, 007 343 2527993 
E-mail:  Centro innovativo “UralNIISKHoz” 
Sito:    
Persona di riferimento: Tukhbatov Igor, Direttore 
 
Settore attinente al progetto: 
Agroalimentare 
 
Breve descrizione del progetto: 
Prodotto eco-biologico in forma secca e immobilizzata per trattamento dei rifiuti 
e delle acque reflue provenienti di siti d’allevamento del bestiame e del pollame 
 
Finalità del progetto:  
Fabbricazione e commercializzazione di Prodotto eco-biologico in forma secca e 
immobilizzata per trattamento dei rifiuti e delle acque reflue provenienti di siti 
d’allevamento del bestiame e del pollame. 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2 anni 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
A seconda dei risultati dei negoziati 
 
 
Partecipanti al progetto: 
Centro innovativo “UralNIISKHoz” 



 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
OAO Corporation “Razvitie” (Sviluppo) 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Belgorod 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OAO Corporation “Razvitie” 
Tel.:  +7 (4722) 32-08-73,  
E-mail: dasha@belinpark.ru  
Sito:  http://www.belgorodinvest.com  
Persona di riferimento: Borovleva Darya 
 
Settore attinente al progetto: 
- Complesso di serre (500 ettari) 
- Energia da fonti alternativi 
- Produzione di latte 
- metalmeccanica 
- logistica per i trasporti 
- produzione di materiali per edilizia 
- zone ricreative 
- parchi industriali, 
- smaltimento di rifiuti. 
 
Breve descrizione del progetto: 
La OAO Corporation “Razvitie” si occupa di creazione di buone condizione per 
attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti d’investimento nella 
regione di Belgorod. 
 
Finalità del progetto:  
Ricerca e attrazione degli investitori a seconda degli indirizzi prioritari per lo 
Sviluppo dell’economia regionale. 
Sportello unico per l’accompagnamento di progetti d’investimento. 
Sviluppo di partenariato tra lo Stato e le imprese private. 
Marketing attivo nel campo degli investimenti a livello regionale. 
Crescita delle attrattive per i potenziali investitori. 
Crescita del potenziale intellettuale della regione. 
Sviluppo degli istituti inerenti alle proprietà intellettuali. 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 

http://www.belgorodinvest.com/


Rappresentanti della OAO Corporation “Razvitie” Sig.ri Yudin, Shcerbinin, 
Tsombolov, Fedchenko. 
 
Potenziali partner italiani:  
Società italiane interessate a espandere le loro attività sul mercato regionale 
russo. 
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Titolo del progetto: 
Apertura di una pasticceria 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Repubblica di Bashkortostan 
 
Recapiti della società che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OOO Zarina 
Tel.:  +7(3473) 24-11-55 +7 9174249777  
E-mail: amm-str@yandex.ru  
Sito:    
Persona di riferimento: Maksyutov Azat, Direttore Generale 
 
Settore attinente al progetto: 
Ristorazione 
 
Breve descrizione del progetto: 
 
 
Finalità del progetto:  
Apertura di una pasticceria. Nel caso di successo, nuove aperture nella regione. 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2013, secondo trimestre 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
4000 000 rubli (circa 1 mln €) 
 
 
Partecipanti al progetto: 
OOO Zarina (rete di punti di ristorazione “Vatrushkin”) 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Tecnologie di risparmio energetico nei processi di separazione dell'acqua dal 
cherosene e benzina 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Repubblica di Bashkortostan  
 



Recapiti della societa' che realizza il progetto: 
Ragione sociale: ООО “Neftegazkhimeco” 
Tel.:  +7-917-456-40-10  
Email: NGHE@yandex.ru 
Sito:    
Persona di riferimento:  Igor 
 
Settore attinente al progetto: 
Trattamento di acque di stiva, separazione dell'acqua dal cherosene e benzina 
 
Breve descrizione del progetto: 
Riduzione di consumo energetico nei processi di separazione dell'acqua dal 
cherosene e benzina 
 
Finalità del progetto:  
 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Progetto italo-russo nel settore di realizzazione di locali industriali 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Repubblica di Bashkortostan, Ufa 
 
Recapiti della societa' che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OOO PKF Evrotech”  
Tel.:  +7(482)390-849  
Email: avterentev@mail.ru  
Sito:    
Persona di riferimento: Terentyev Anatoliy 
 
Settore attinente al progetto: 
edilizia 
 
Breve descrizione del progetto: 
Produzione di materiali per costruzione ecologici, competitivi, altamente 
tecnologici.  
 
Finalità del progetto:  



Introduzione sul mercato russo di un prodotto assente al giorno di oggi al 
mercato nazionale. L’obiettivo è di ridurre i costi e i tempi previsti per la 
realizzazione di locali industriali e di far crescere la qualità dei lavori. 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2013 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
Terentyev Anatoliy  e la OOO PKF Evrotech”, Ibraghimova Gulnaz e lo studio 
«Alta Classe» e Beniamino Marchesan e la ARTE CASA SRL 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Beni di consumo. Partenariato strategico e distribuzione 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Repubblica di Bashkortostan  
 
Recapiti della societa' che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OOO “Roznichnaya e optovaya torgovlya” (commercio 
all’ingrosso e al dettaglio) 
Tel.:  +7-911-921-26-26  
Email: denis-semenov2@yandex.ru  
Sito:  Denis Semenov 
Persona di riferimento:  
 
Settore attinente al progetto: 
Commercio, distibuzione 
 
Breve descrizione del progetto: 
La società possiede dei locali commerciali di 2400 m2 e dei magazzini di 1200 
m2 destinati all’apertura di un’outlet.  
 
Finalità del progetto:  
Apertura di un’outlet. 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
1 – 3 anni 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
 



 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Creazione del sito per produrre caldaie a pellets 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Ulyanovsk 
 
Recapiti della societa' che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OOO  
Tel.:  007  
Email: boyarkin75@mail.ru 
Sito:  OOO Lesnaya Niva 
Persona di riferimento: boyarkin Mikhail  
 
Settore attinente al progetto: 
Energia da fonti rinnovabili 
 
Breve descrizione del progetto: 
Istituzione di una JV con la controparte italiana con obiettivo di produrre e 
commercializzare caldaie a pellets ad alta efficienza energetica  
 
Finalità del progetto:  
Sfruttamento di nuove risorse per produzione di energie da fonti rinnovabili 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
6 mesi a decorrere dalla firma del contratto 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 1 milione euro 
da parte italiana: 1 milione euro 
 
Partecipanti al progetto: 
OOO Lesnaya Niva (Regione di Ulyanovsk)  
 
Potenziali partner italiani:  
Unical AG S.p.A. 
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Titolo del progetto: 
Creazione di sito di lavorazione legno con proprie risorse di legname 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Serov, Regione di Sverdlovsk 
 
Recapiti della societa' che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OOO Lesnikov con il sostegno finanziario di Uraltransbank 



Tel.:  +79122455818 
Email: davidoveka@mail.ru 

Sito:  utb.ru 
Persona di riferimento: Davydov Ilya    
 
Settore attinente al progetto: 
Lavorazione legno 
 
Breve descrizione del progetto: 
Progetto di trasformazione profonda di legname (fino al 100%) nella regione 
degli Urali. Innovazione nei settori di produzione di legname, lavorazione di 
legno e trasformazione di scarti industriali  
 
Finalità del progetto:  
Ammodernamento e ampliamento del sito produttivo con impiego di tecnologie 
ed attrezzature  di risparmio energetico con obiettivo di creare prodotti 
competitivi nel settore di lavorazione di legno.  
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
3 anni 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
300-400 milioni di rubli (circa 7.5 – 10 mln euro) 
 
 
Partecipanti al progetto: 
Davydov Ilya 
 
Potenziali partner italiani:  
Societa' operanti nel settore di silvicoltura, produzione di legname e lavorazione 
di legno, produttori degli arredi, imprese di trasformazione di scarti industriali 
del corrispettivo settore. 
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Titolo del progetto: 
Umnye okna (Finestre intelligenti) 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Orel e regioni addiacenti 
 
Recapiti della societa' che realizza il progetto: 
Ragione sociale: OOO Narodnye okna (Finestre popolari)  
Tel.:  007 4862 44 2274 
Email: Narodokna_2001@mail.ru,  
Sito:  narodokna57.ru 
Persona di riferimento:  Svirin Yuriy 
 
Settore attinente al progetto: 
Finestre in PVC 
 
Breve descrizione del progetto: 
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Produzione di vetro temperato, triplex, finestre con infissi in PVC con vari tipi 
di vetro (temperato, oscurato ecc), produzione di infissi porte e finestre in PVC 
con meccanismi di chiusura automatizzata, ventilazione ecc. 
 
Finalità del progetto:  
Produzione di infissi per porte e finestre in PVC e alluminio con impiego di 
nuove tecnologie, crescita delle vendite.  
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
1-3 anni 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: a partire da 2 000 000 rubli 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
OOO Narodnye okna 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Realizzazione di edifici abitativi di montaggio rapido con impiego di sistemi 
“casa intelligente” 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Sverdlovsk 
 
Recapiti della societa' che realizza il progetto: 
Ragione sociale: zolotoye secenye 
Tel.:  +7 9022623454  
Email: mail:italsan@yandex.ru  
Sito:    
Persona di riferimento:  Vlasyuk Vladislav 
 
Settore attinente al progetto: 
 
 
Breve descrizione del progetto: 
Realizzazione di case individuali con impiego di tecnologie  italiane di 
montaggio rapido,  di panelli modulari,  sistemi di “casa intelligente”, fonti di 
energia rinnovabili ad alto risparmio energetico, sistemi di illuminazione di 
punta  ecc. 
 
Finalità del progetto:  
Introduzione di nuove tecnologie e materiali nel settore edile, partecipazione al 
programma nazionale di realizzazione di case individuali. 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2012-2014 
 



Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
 
 
Potenziali partner italiani:  
società italiane che hanno tecnologie di produzione di panelli modulari,  sistemi 
di “casa intelligente”,  e quelli di risparmio energetico, di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili (eolico, solare ecc); produttori di materiali edili 
moderni ed ecologici, nonché di  sistemi di illuminazione, di pannelli per bagni 
ecc.  
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Titolo del progetto: 
Impianto di sfruttamento di calore di gas di scarico per riscaldamento di 
liquido ed ulteriore produzione di energia elettrica. 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Ulyanovsk 
 
Recapiti della societa' che realizza il progetto: 
Ragione sociale: ZAO Aviastar OPE 
Tel.:  007 8422 26-33-70, 25-06-31  
Email: Aviaope7@mail.ru  
Sito:    
Persona di riferimento:  
 
Settore attinente al progetto: 
Energetico 
 
Breve descrizione del progetto: 
Sviluppo, realizzazione e collaudo di un impianto di sfruttamento di calore di 
gas di scarico per riscaldamento di liquido ed ulteriore produzione di energia 
elettrica. I requisiti tecnici per i gas di scarico sono in allegato alla scheda.  
 
Finalità del progetto:  
 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
 
 
Potenziali partner italiani:  
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Titolo del progetto: 
Sviluppo delle attività turistiche relative ai congressi e viaggi d’affari 
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
Regione di Sverdlovsk 
 
Recapiti della societa' che realizza il progetto: 
Ragione sociale: Uralsky Vneshneeconomicesky soyuz 
Tel.:  +7 9022709144  
Email: progettoitalia-russia@yandex.ru  
Sito:    
Persona di riferimento:  Chernichenko Sergey 
 
Settore attinente al progetto: 
turistico 
 
Breve descrizione del progetto: 
Nuove forme del turismo, sviluppo delle attività turistiche relative ai congressi e 
viaggi d’affari sia in Italia che nella regione di Sverdlovsk, viaggi turistici per i 
professionisti di moda, design, architetti, tour enogastronomici per sommeliers, 
ristoratori e rappresentanti del commercio di alimentari, Festival della cucina 
italiana ecc.  
 
Finalità del progetto:  
Sviluppo del turismo incoming e outcoming 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
2012-2014 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
 
 
Potenziali partner italiani:  
Tour operatori, associazioni di promozione scambi tra l’Italia e la Russia, centri 
formativi ed università per il settore di moda, design, architettura, arte, musica 
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Titolo del progetto: 
Agriturismo, etnoturismo, Artigianato  
 
Regione nella quale si realizzerà il progetto: 
regione di Ulyanovsk 
 
Recapiti della societa' che realizza il progetto: 
Ragione sociale: DAILY LTD 



Tel.:  +7 8422 418383, +7 905 349 4296 
Email: dailyltd@mail.ru  
Sito:    
Persona di riferimento:  Mallyamov Rinaldo 
 
Settore attinente al progetto: 
turistico 
 
Breve descrizione del progetto: 
Sono interessato agli incontri con le società di agriturismo. Inoltre, è auspicata 
la collaborazione con i rappresentanti di piccole società familiari operanti nel 
settore di artigianato per la promozione di prodotti italiane nella regione di 
Ulyanovsk 
 
Finalità del progetto:  
 
 
Tempi di realizzazione del progetto: 
 
 
Investimenti previsti nel progetto: 
da parte russa: 
da parte italiana: 
 
Partecipanti al progetto: 
DAILY LTD 
 
Potenziali partner italiani:  
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