
Informazioni sui potenziali campi di cooperazione a lungo termine con le regioni russe (messe a disposizione così come sono indicate nelle proposte di 
collaborazione con la Repubblica Italiana e saranno completate successivamente)  

Nome della regione  Contatti dell'amministrazione 
regionale  

Informazioni sugli accordi in vigore con 
regioni italiane 

Data e luogo della firma 
e termine della validità 

Potenziali campi di 
cooperazione a lungo 
termine 

Altajskij Kraj Tel.: +7(3852)363805;          
Fax: +7(3852)363863;       
E-mail: gubernator@alregn.ru 

Intesa tra Altajskij Kraj (Federazione 
Russa) e la Provincia di Bolzano 
(Repubblica Italiana) 

Agosto 2010 Turismo 

Regione d'Amur Tel./fax:: +7(4162) 443811;   
E-mail: mail@vst.amurobl.ru 

      

Regione 
d'Arkhanghelsk 

Тel.: +7(8182)215733     Trasporto marittimo, 
esportazioni e importazioni 
sul trasporto marittimo, 
lavorazione del legno, 
mobili, carburante 
biologico, agricoltura, latte, 
formaggi, olio di colza 

Regione d'Astrakhan Tel./fax: +7(8512) 223724,  
+7(8512)220272 

      

Regione di Belgorod Тel.: +7(4722)324247; 
Fax: +7(4722)336705 

      

Regione di Bryansk Тel.: +7 (4832)662611, 
+7(4832)743-155; 
Fax: +7(4832)413895, 
+7(4832)413895 

      

Regione di Vladimir Tel.: +7(4922)331552, 
+7(4922)325061; 
Fax: +7(4922)236825 

Accordo tra l'Amministrazione della 
Regione di Vladimir della Federazione 
Russa e la Provincia Autonoma di Trento 
della Repubblica Italiana sulla 
collaborazione nelle sfere Economica, di 
Cultura e d'Informazione 

Il 26 settembre 2006, 
Vladimir, firmato per 4 
anni e si rinnova 
tacitamente per periodi 
successivi di uguale 
durata 

  

Regione di Volgograd Tel.: +7(8442)307000 Intesa tra la società «Orocreato», 
Confindustria di Provincia di Vicenza e 
Fiera di Vicenza sulla creazione di un 
distretto italo-russo di gioielleria  

Dicembre 2009, Venezia Edilizia, elettrometallurgia, 
turismo, esportazioni di 
petrolio e prodotti 
petroliferi 



Regione di Vologda Tel.: +7(8172)720764; 
Fax: +7(8172)728722 

Protocollo d'Intesa sullo sviluppo del 
partenariato tra la Regione d'Ivanovo e il 
Comune di Como;  
 
Dichiarazione d'Intesa tra il Governo della 
Regione d'Ivanovo della Federazione 
Russa e le Regione Lombardia 

Marzo 2007;                      
 
 
 
novembre 2009, Milano 

Tessile, agricoltura, 
turismo, metallurgia, 
chimica, metalmeccanica, 
lavorazione del legno, 
prodotti alimentari 

Regione di Voronezh       www.apivrn.ru 
Regione Autonoma 
Evrejskaja 

Tel.: +7(42622) 40730,   
(42622) 40684;              
Fax: +7(42622)40725, 
+7(42622) 40684;             
E-mail: gov@eao.ru 

      

Zabajkalskij Kraj Tel./fax: +7(3022)352495, 
+7(3022)352184, 
+7(3022)352096 

      

Regione d'Ivanovo Tel./fax: +7(4932)411495, 
+7(4932)471719 

Accordo di cooperazione tra la Regione 
d'Ivanovo della Federazione Russa e la 
Regione Lombardia della Repubblica 
Italiana 

Novembre 2010, Milano Esportazione di materie 
per il settore tessile e 
produzione del legno 

Regione d'Irkutsk Tel./fax: +7(3952)200600, 
+7(3952)240563, 
+7(3952)240740 

    Industria della cellulosa, 
industria leggera, 
lavorazione del legno, 
creazione di joint venture 
nel settore 
metalmeccanica e chimica, 
organizzazione dei 
seminari italo-russi e borse 
di commercio, settore 
abbigliamento, formazione 
professionale, study tours, 
turismo  

Regione di Kaliningrad Tel.: +7(4012)228143; 
Fax: +7(4012) 211677 

Intesa tra la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia della Repubblica Italiana e 
l'Amministrazione della Regione di 
Kaliningrad della Federazione Russa  

Stipulato rispettivamente 
nelle città di Trieste il 18 
maggio 2007 e di 
Kaliningrad il 21maggio 
2007, per 4 anni, si 
rinnova tacitamente per 
periodi successivi di 
uguale durata 

  



Regione di Kaluga Tel.: +7(4842)562357; 
+7(4842)563236; 
Fax: +7(4842)531309 

Memorandum d'Intesa tra il Governo di 
Kaluga della Federazione Russa e la 
società «Bazzola Spa» sulla realizzazione 
nella regione di Kaluga della Federazione 
Russa di un progetto di costruzione dei 
complessi agricoli;                                        
Contratto tra l'Amministrazione della 
Regione di Kaluga della Federazione 
Russa e la società «Berlin-Hemi-Menarini» 
(Firenze) sulla costruzione a Kaluga di una 
fabbrica di produzione di medicamenti 

Il 19 marzo 2010, 
Firenze, termine di 
realizzazione: 2012 

tutti i settori, eccetto quello 
petrolifero e di gas 

Camciatskij Kraj  Tel./fax: +7(4212)412514, 
+7(4212)425043 

      

Repubblica 
Karaciajevo-
Cerkesskaja 

      Costruzione di automobili, 
settore agroalimentare, 
lavorazione del legno, 
materiali per edilizia 

Regione di Kemerovo Tel.: +7(3842)364333; 
Fax: +7(3842)363409 

      

Regione di Kirov Tel./fax: +7(8332)641275, 
+7(8332)381243 

Accordo trilaterale tra il Governo della 
Regione di Kirov della Federazione Russa, 
Associazione degli imprendotori italiani 
GIM — UNIMPRESA e «VESTA S.r.l.» 
sula realizzazione dei progetti innovativi 
della società «Candy Hoover» nel territorio 
della Regione di Kirov 

2009 Edilizia, lavorazione del 
legno, settore 
agroalimentare 

Regione di Kostroma Tel.: +7(4942)313472;          
Fax: +7(4942)313395;          
E-mail: 
gubernator@kosobl.kmtn.ru 

    Gioielleria; 
www.depvs44.ru 

Regione di Kurgan Tel.: +7(3522)417033;  
Fax: +7(3522)417132 

      

Regione di Kursk Tel.: +7(4712)702828; 
Fax: +7(4712)565803 

      



Regione di Krasnodar Тel.: +7(861)2625716, 
+7(861)2684538;                 
Fax +7(861)2683542;           
E-mail: post@krasnodar.ru 

    Organizzazione dei Giochi 
Olimpici di Sochi del 2014 

Regione di Krasnojarsk Тel.: +7(391)2493026; 
Fax: +7(391)2493302, 
+7(391)2221178 

      

Regione di Leningdad Тel.: +7(812)2744242 Accordo tra la Regione di Leningrad della 
Federazione Russa e la Regione 
Lombardia della Repubblica Italiana sulla 
cooperazione economica, attività 
produttiva, gesione delle imprese, 
formazione, ricerche scientifiche, 
protezione dell'ambiente, turismo, cultura, 
sport, sviluppo delle relazioni al livello 
amministrativo 

2009, per 5 anni, si 
rinnova tacitamente per 
periodi successivi di 
uguale durata 

  

Regione di Lipetsk Tel.: +7(4742)776596; 
Fax: +7(4742)722426 

Protocollo d'Intesa tra la Regione di 
Lipetsk della Federazione Russa e la 
Regione Marche della Repubblica Italiana 

Il 23 luglio 2002, Lipetsk Settore industriale, 
elettromeccanica, 
macchine agricole, mobili, 
lavorazione del legno, 
produzione agricola, 
agriturismo 

Regione di Magadan Tel.: +7(4132)607686,         
+7(4132)623134;                 
Fax: +7(4132)607161;       
E-mail: 
postmast@regadm.magadan.ru 

      



Mosca Tel.: +7(495)6336541, 
+7(495)6335243;               
E-mail: dvms@mos.ru 

Intesa sul partenariato tra Roma e Mosca 
(dedicato a una serie di questioni: 
smaltimento di rifiuti, protezione 
dell'ambiente, installazione di 
riscaldamento, eventi culturali, problema di 
traffici stradali ecc.;   
 
Protocollo d'Intesa tra l'Università Statale 
economiche delle Statistiche di Mosca e il 
Direzione PMI, Commercio e Artigianato 
della Regione Lazio;  
 
Programma congiunto di Mosca e la 
Regione Lazio della cooperazione nelle 
sfere d'architettura, edilizia, utilizzo dei 
materiali innovativi per edilizia, protezione 
del patrimonio culturale 

2003-2004;                          
 
 
 
 
 
 
febbraio 2005, Mosca;      
 
 
 
 
2006, firmato per 3 anni 

Regione di Mosca Tel.: +7(495)6232413, 
+7(495)6066278 

Accordo sulla cooperazione fra la Regione 
di Mosca della Federazione Russa e la 
Regione Lazio della Repubblica Italiana; 
 
Accordo tra l'Assemblea Legislativa della 
Regione di Mosca e il Governo della 
Regione Lombardia sullo scambio 
d'informazioni e d'esperienza nello 
sviluppo delle relazioni internazionali; 
 
Intesa tra il Ministero del Mercati di 
Consumo e dei Servizi della Regione di 
Mosca e l'Amministrazione della Provincia 
di Napoli;  
 
Accordo di Gemellaggio tra la città di 
Stupino della Regione di Mosca e il 
comune di Mira della Regione Veneto; 
 
Accordo di Gemelaggio  tra la città di 
Mytishi e il Comine di Lecco della Regione 
Lombardia dedicato allo sviluppo delle 
relazioni istituzionali; 
 
Accordo tra la Regione di Mosca della 
Federazione Russa e la Regione 

Il 4 dicembre 2002; 
 
 
                                        
2003;  

 

Tutela del territorio, 
gestione dei rifiuti ed 
energia, informatica e 
telecomunicazioni, 
turismo, cultura, sport e 
formazione  

 
 
 
 
non è indicato nel testo;    
 
 
 
 
2004;                                 
 
 
 
2005;                                 
 
 
 
 
2008, per 3 anni;               
 



Lombardia della Repubblica Italiana sulla 
cooperazione del campo di creazione di 
Joint Venture d'Innovazioni, realizzazione 
dei programmi dedicati alle PMI, turismo e 
relazioni culturali;  
 
Protocollo d'Intesa tra il Distretto di Dmitrov 
della Regione di Mosca  sulla 
cooperazione nelle sfere d'attività 
produttiva, logistica, innovazioni, turismo, 
sport, cultura e formazione + creazione di 
un parco industriale italiano in Dmitrov; 
 
Protocollo d'Intesa tra la Regione di Mosca 
della Federazione Russa e la Regione 
Lombardia sulla cooperazione nelle sfere 
di economia, nuove tecnologie, formazione 
e cultura, sport e turismo, sviluppo delle 
PMI, organizzazione delle fiere, scambio 
d'informazioni sulle legislazioni 

 
 
 
 
 
 
2008;                                 
 
 
 
 
 
 
2009, per 3 anni;  

Regione di Murmansk         
Distretto Autonomo 
Nenetskij 

Tel.: +7(818-53)42113; 
Fax: +7(818-53)42269 

      

Regione di Nizhnij 
Novgorod 

Тel.: +7(831)4199012; 
Fax: +7(831)4390260 

      

Regione di Novgorod Тel.: +7(8162)774779, 
+7(8162)731219;    
+7(8162)777088 

      

Regione di 
Novossibirsk 

Тel.+7(383)2226244;            
Fax: +7(383)2236972;          
E-mail: pochta@obladm.nso.ru   

Intesa tra la Regione di Novossibirsk della 
Federazione Russa e la Regione 
Lombardia sulla cooperazione nelle sfere 
d'attività produttiva e imprenditoriale, 
sostegno delle PMI, nuove tecnologie, 
formazione professionale, turismo, moda, 
design 

2008, firmato per 4 anni   



Regione d'Omsk Tel.: +7(3812)241415, 
+7(3812)244011; 
Fax: +7(3812)242372 

      

Regione d'Orenburg Тel. +7(3532)779600, 
+7(3532)776-931; 
Fax: +7(3532)773802 

      

Regione d'Oryol Tel.: +7(4862)475300, 
+7(4862)416313; 
Fax: +7(4862)412330 

Protocollo d'Intesa tra la Regione di Oryol 
della Federazione Russa e la Regione 
Marche della Repubblica Italiana 

Il 18 settembre 2000, 
Mosca 

Sviluppo delle 
infrastrutture di trasportoe 
comunali, edilizia stradale, 
costruzione di automobili, 
settore agroalimentare 

Regione di Penza Tel.: +7(8412)561194; 
Fax: +7(8412)550411 

Intesa tra la Regione di Penza della 
Federazione Russa e la Regione Marche 
della Repubblica Italiana sulla 
cooperazione economica, scientifico-
tecnica e culturale; 
                                                                     
Accordo di cooperazione tra la Regione di 
Penza della Federazione Russa e la 
Regione Lombardia della Repubblica 
Italiana 

2007 
 
 
 
 
                                        
Novembre 2010, Milano 

 

Lavorazione del legno, 
produzione di materie per 
mobili, settore mobile, 
tutela del territorio, 
gestione dei rifiuti, energia 
rinnovabile 

Permskij Kraj Tel.: +7(342)2177158; 
Fax: +7(342)2177458 

Protocollo tra l'Assemblea Legislativa del 
Permskij Kraj (Federazione Russa) e il 
Consiglio Regionale della Regione Friuli 
Venezia Giulia sullo sviluppo della 
cooperazione e delle relazioni nelle sfere 
d'economia, cultura, sociale; 
 
Intesa di cooperazione tra 
l'Amministrazione del Permskij Kraj della 
Federazione Russa e la Regione Friuli 
Venezia Giulia  

2005; 
 
 
 
 
 
                                         
il 7 aprile 2006, Perm 
(Russia) 

Sviluppo delle risorse 
umane, ricerca scientifica 
ed innovazione, turismo, 
infrastrutture di trasporto 

Primorskij Kraj Tel.: +7(4232)209210, 
+7(4232)209269 

      

Regione di Pskov Tel.: +7(8112)699750       
Repubblica d'Adygheja Tel.: +7(8772)570715, 

+7(8772)522209 
      

Repubblica d'Altaj Tel.: +7(38822)23166;          
Fax: +7(38822)28728;      
E-mail: root@apra.gorny.ru 

      



Repubblica di 
Bashkortostan 

Тel.:+7(347)2500334;           
Fax: +7(347)2500281;       
E-mail: aprb@presidentrb.ru 

Accordo sulla cooperazione tra la Camera 
di Commercio della Repubblica di 
Bashkortostan della Federazione Russa e 
la Camera di Commercio Italo-Russa 

Dicembre 2009, Venezia   

Repubblica di Buriazia Tel.: +7(3012)215186; 
+7(3012)214703;                 
Fax: +7(3012)212822;    
+7(3012)210251;               
E-mail: buryatia@icm.buryatia.ru

      

Repubblica di 
Daghestan 

        

Repubblica d'Inguscetia Tel.: +7(495)3342039; 
+7(8734)551155;  
+7(8732)2216-51 

      

Repubblica Kabardino-
Balkarskaja 

Tel.; +7(8662)402154; 
+7(8662)404287 

      

Repubblica di Kalmykia MSE Kalmykia:              
Tel.: +7(84722)40563;     
Fax: +7(84722)40684;       
E-mail: 
mineconomyrk@yandex.ru 

    Trasporto, agricoltura, 
sviluppo delle PMI 

Repubblica di Karelia Tel.: +7(8142)799300, 
+7(8142)799301 

      

Repubblica di Komi Tel.: +7(8212)285112, 
+7(8212)285105, 
+7(8212)285170; 
Fax: +7(8212)214384 

      

Repubblica di Marij El Tel.: +7(8362)641525; 
E-mail: president@gov.mari.ru 

      

Repubblica di Mordovia Tel.: +7(8342)476345, 
+7(8342)327425, 
+7(8342)327625,  
+7(8342)327754 

      



Repubblica di Sakha 
(Jakutia) 

Tel.: +7(4112)435652, 
+(4112)435112, 
+7(4112)435130, 
+7(4112)435094, 
+7(4112)342451;           
Fax: +7(4112)341939, 
+7(4112)341576;               
E-mail: mvs@gov.sakha.ru 

      

Repubblica dell'Ossetia 
del Nord (Alania) 

Tel.: +7(8672)542332, 
+7(8672)533553 

      

Repubblica di Tatastan Tel.: +7(843)5678901, 
+7(843)2927088;               
E-mail: aprt@kremlin.kazan.ru 

    Settore petrolifero, 
chimica, agroalimentare, 
turismo, costruzione di 
automobili, edilizia 

Repubblica di Tyva Tel.: +7(39422)23778;       
E-mail: mineconom@tuva.ru 

      

Repubblica di 
Khakassia 

Tel.: +7(3902)223321, 
+7(3902)299102; 
Fax: +7(3902)238080 

      

Regione di Rostov Tel.: +7(863)2441810;          
Fax: +7(863)2441559;       
E-mail: rra@donpac.ru 

      

Regione di Ryazan Тel.: +7(4912)290404 Protocollo d'Intesa tra il Governo della 
Regione di Ryazan della Federazione 
Russa e la Provincia d'Alessandria della 
Regione Piemonte (dedicato alla 
promozione delle sfere economica, sociale 
e culturale) 

2005 Metalmeccanica 



Regione di Samara Тel. +7(846)3328189 Accordo tra il Ministero per lo Sviluppo 
Economico, Investimenti e Commercio 
della Regione di Samara della 
Federazione Russa e l'UNIMPRESA 
Russia;                                  
 
Accordo tra la corporazione statale 
«Rostecnologhii» (Russia) e la società 
«Pirelli» (Italia) sulla realizzazione del 
Memorandum sulle condizioni generali di 
Joint Venture specializzata nella 
produzione di gomme automobili  

Il 25 giugno 2009, 
Samara (Russia); 
 
 
 
                                        
il 3 dicembre 2009, Roma

 

Costruzione di automobili, 
cooperazione con partner 
italiani per la produzione 
dei ricambi per automobili, 
chimica, costruzione di 
una rete d'alberghi 3 stelle, 
sviluppo delle PMI, tessile, 
calzatura, progetti 
ecologici, IT, edilizia, 
piccola aviazione, bio- e 
telemedicina, gestione dei 
centri fieristici  

San Pietroburgo Тel.: +7(812)5764501, 
+7(812)3159883 
Fax: +7(812)5767827 

Partneriato stabilito con i seguenti comuni 
e regioni italiani: Milano, Genova, Venezia, 
regioni Lombardia, Marche, Piemonte, 
Toscana, Provincia di Lecce; 
 
Intesa tra l'Amministrazione di San 
Pietroburgo e il municipio del comune di 
Milano sullo scambio d'esperienza dei 
funzionari pubblici nelle sfere d'energia, 
ambiente, trasporto, servizi sociali; 
 
Intesa di cooperazione tra San Pietroburgo 
e Venezia; Accordo tra il Comitato di 
Controllo Statale, Utilizzazione e 
Protezione del Patrimonio Culturale 
dell'Amministrazione di San Pietroburgo e 
l'Istituto per il Commercio Estero d'Italia 
(ICE); 
 
Intesa tra San Pietroburgo e la Regione 
Lombardia sulla cooperazione nelle 
seguenti sfere: sviluppo delle relazioni al 
livello delle PA, formazione professionale, 
R & D, protezione dell'ambiente, Turismo, 
Cultura, Sport, scambio di know-how;  
 
Protocollo d'Intesa tra il Comitato di 
Controllo Statale, Utilizzazione e 
Protezione del Patrimonio Culturale 
dell'Amministrazione di San Pietroburgo e 

2005; 
 
 
 
                                        
febbraio 2006, Venezia;    

 

Produzione dei trenini 
«leggeri», costruzione di 
piccoli alberghi, gestione 
dei rischi geologici, sanità 
pubblica, cultura, 
protezione del patrimonio 
culturale, partecipazione 
ad eventi fieristici 

 
 
 
 
 
2006, San Pietroburgo 
(progetto realizzato nel 
2007); 
 
 
 
 
                                         
2008, firmato per 5 anni;   
 
 
 
 
 
 
luglio 2008, San 
Pietroburgo;                      
 
 



la Direzione della Cultura della Regione 
Piemonte;  
 
Intesa di cooperazione tra la Camera di 
Commercio di San Pietroburgo e la 
Camera di Commercio della Provincia di 
Lecce; 
 
Intesa tra l'Amministrazione di San 
Pietroburgo e il municipio del Comune di 
Milano sullo sviluppo di partenariato nelle 
sfere sociale, scientifica, culturale e 
economica; 
 
Intesa aggiuntiva tra la Camera di 
Commercio di San Pietroburgo e la 
Camera di Commercio della Provincia di 
Lecce sulla creazione degli uffici 
d'informazioni presso le camere di 
commercio a San Pietroburgo e Lecce; 
 
«Dichiarazione di Milano» sull'ulteriore 
andamento della cooperazione degli 
specialisti nei campi di formazione, sanità 
pubblica e ecologia tramite un portale web 
con accesso riservato 

 
 
 
ottobre 2008, Lecce;         
 
 
 
 
dicembre 2008, Milano;    
 
 
 
 
 
maggio 2009;                    
 
 
 
 
 
 
novembre 2009  

Regione di Saratov Tel.: +7(8452)210212 Accordo di Gemellaggio tra la città di 
Samara (Federazione Russa) e il Comune 
di Palermo (Repubblica Italiana) 

2008 energia, ricerche 
scientifiche, trasporto 



Regione di Sverdlovsk Tel.:+7(343)2178701, 
+7(343)3717642;                 
Fax: +7(343)3771513;          
E-mail: so@midural.ru  

Intesa tra la società «Tecnologie 
Innovative degli Urali» (Russia) e la 
società «Alfredo Gnassi» (Italia) sulla 
produzione e realizzazione congiunta dei 
prodotti di metalli preziosi; 
 
Accordo tra la Regione di Sverdvovsk della 
Federazione Russa e la Regione Liguria 
della Repubblica Italiana sulla 
cooperazione nelle sfere scientifico-
tecnica, culturale, di metallurgia, 
elettromeccanica, elettronica, tecnologie 
informative, chimica, turismo, trasporti, 
logistica, utilizzazione delle terre; 
 
Protocollo della Prima Sessione del 
Gruppo di Lavoro Italia-Regione di 
Sverdlovsk (Federazione Russa) 

Dicembre 2009, Venezia; 
 
 
 
 
 
2009, firmato per 5 anni;   

Creazione di un centro 
fieristico e realizzazione 
grandi eventi di richiamo 
internazionale, costruzione 
machine utensili e 
macchinari per fusione, 
lavorazione del legno, 
collegamenti aerei con 
città italiane, 
modernizzazione del 
settore delle ferrovie 

 
 
 
 
 
 
 
 
il 5 ottobre 2009, Milano 

Regione di Smolensk Tel.: +7(4812)386611, 
+7(4812)386851 

      

Stavropolskij Kraj Tel.: +7(8652)352252, 
+7(8652351172; 
Fax: +7(8652)350660, 
+7(8652)356476 

    Creazione dei parchi 
industriali, medicina, 
farmaceutica, agricoltura, 
chimica, gestione dei rifiuti, 
edilizia, turismo 

Regione di Tambov Tel.: +7(4752)721061; 
Fax: +7(4752)722518 

      

Regione di Tver Tel.: +7(4822)353777       
Regione di Tomsk Тel.: +7(3822)510505, 

+7(3822)510644; 
Fax: +7(3822)510323 

Accordo tra il centro scientifico «Spektr» 
(Russia) e l'Istituto di Sapienza e 
Tecnologie Ceramica di Faenza sui 
progetti scientifico-tecnologici misti; 
 
Accordo tra la Facoltà delle Lettere 
dell'Università Statale di Tomsk (Russia) e 
l'Università l'Orientale di Napoli (Italia); 
 
Accordo tra la Facoltà delle Lettere 
dell'Università Statale di Tomsk (Russia) e 
Centro internazionale d'Innovazioni 
«Russia-Italia» (Salerno, Italia) 

2006, progungato nel        Ricerche scientifiche, 
chimica, costruzione 
d'alberghi, 
metalmeccanica, IT, hi-
tech medicina, produzione 
chimica per agricoltura 

2008 per 3 anni 



Regione di Tula Tel.: +7(4872)278436, 
+7(4872)306326, 
+7(4872)306103    

Protocollo d'Intesa tra la Regione di Tula 
della Federazione Russa e la Provincia 
Autonomo di Trento sulla cooperazione 
economico-commerciale, R&D e cultura.  

Il 16 maggio 2009   

Regione di Tyumen Tel.: +7(3452)469109;          
Fax: +7(3452)468630;       
E-mail: kancelaria@72to.ru 

      

Repubblica 
Udmurtskaja 

Tel./fax: +7(3412)497200       

Regione d'Ulyanovsk Tel.: +7(8422)413726, 
+7(8422)412760 

Accordo tra la Regione d'Ulyanovsk della 
Federazione Russa e la Regione Sicilia 
della Repubblica Italiana sulla 
cooperazione nelle sfere economico-
commerciale, culturale e scientifico-
tecnica;                                         
 
Protocollo di Intesa tra il Governo della 
Regione d'Ulyanovsk e «Lega Navale 
Italiana» sulla creazione di un ecoporto; 
 
Protocollo di Intesa tra «World Area 
Holding Srl» e «NPO 
Avtoprommekhanizatsia»  

Giugno 2005, Sicilia; 
 
 
 
 
 
                                         
Novembre 2010, Bari; 
 
 
                                         
Novembre 2010, Bari 

Edilizia, agricoltura, 
costruzione di automobili,   

Khabarovskij Kraj Тel.: +7(4212)325121; 
Fax: +7(4212)328756 

    Esportazioni di cavi, 
installazioni 
elettroidrauliche, 
siderurgia, lavorazione del 
legno, settore 
agroalimentare, 
medicamenti. Settore 
nautico (sviluppo della 
zona economica speciale 
portuale) 

Distretto Autonomo 
Khanty-Mansijskij 
(Jugra) 

Tel.: +7(3467)392000; 
Tel./fax: +7(3467)332095 

      

Regione di Celyabinsk Tel.: +7(351)2639241,      
Tel./fax: +7(351)2631283;  
E-mail: 
gubernator@chel.surnet.ru 

    Logistica, metalmeccanica, 
metallurgia, chimica, 
mobili, settore petrolifero, 
edilizia 



Repubblica Cecenskaja Tel.: +7(8712)222001, 
+7(8712)222009 
+7(8712)223042; 
Fax: +7(8712)222014, 
+7(8712)222821 

      

Distretto Autonomo 
Ciucotskij 

Тel.: +7(42722)69000; 
Fax: +7(42722)62919 

      

Rebubblica 
Ciuvashskaja 

Tel.: +7(8352)624687;          
Fax: +7(8352)621799;       
E-mail: president@cap.ru 

Protocollo d'Intesa tra il Governo della 
Repubblica Chuvashia (Federazione 
Russa) e il Governo della Regione 
Piemonte (Repubblica Italiana); 
 
Intesa tra il Governo della Repubblica 
Chuvashia (Federazione Russa) e la 
Regione Veneto (Repubblica Italiana) 

Il 18 ottobre 2004, firmato
per 5 anni; 

 

 

Bio- e nanotecnologie, 
metalmeccanica, 
lavorazione de legno, 
tutela del territorio e 
protezione dell'ambiente, 
costruzione dei centri 
sportivi, logistica 

 
 
                                        
il 27 ottobre 2005, firmato 
per 5 anni 

Distretto Autonomo 
Jamalo-Nenetskij 

Тel.: +7(34922)22724, 
+7(34922)22702;           
Fax: +7(34922)22983;  
Email: 
ISokolova@apparat.gov.yanao.ru

      

Regione di Jaroslavl Tel.: +7(4852)728128, 
+7(4852)728361 

Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione 
della Città di Jaroslavl (Federazione 
Russa) e l'Amministrazione della Provincia 
di Bergamo (Repubblica Italiana); 
 
Accordo Quadro tra la Camera di 
Commercio di Jaroslavl (Russia) e 
FEDERFINITURA (Italia); 
                                                        
Protocollo d'Intesa tra «OTC Doors Srl», 
«Domenico Caffarcchia Agenzia» e «Casa 
Italia» sulla creazione della «Casa Italia» a 
Jaroslavl                          

Febbraio 2008, Jaroslavl; 
 
 
 
 
2009  
 
 
                                         
Novembre 2010, Bari 

Industria, agricoltura, 
energia, lavorazione del 
legno, creazione di joint 
venture prodotti grande 
valore aggiuntivo, 
estrazione di torba 

 


