Progetti e offerte delle imprese russe: settori bio- e nanotecnologie
La società russa «Vyatskiy Agrokontsen» S.r.l. (Kirov,
Russia) è interessata alla cooperazione con centri scientifici
ed imprese italiane nel campo d'applicazione delle
nanotecnologie per conservazione di semi, foraggio, frutta e
verdure

Collaborazione con imprese italiane nel campo di
applicazione delle nanotecnologie nei settori
metalmeccanica e meccatronica, per lavorazione dei
materiali non metallici
Collaborazione con imprese italiane nel campo di
applicazione delle tecnologie innovative del trattamento con
fascio laser dei materiali fragili

«Vyatskiy Agrokontsen» S.r.l.: ulitsa Zagorodnaya, 13,
610046, Kirov, Russia, tel./fax: +7(8332)643977,
+7(8332)477777, +7(912)8288828, +7(912)8277777, email: klimenko@agroconcern.com,
vavilov@agroconcern.com; Dipartimento dell'Agricoltura
della Regione di Kirov: ulitsa Deredyaeva, 23, 610000,
Kirov, Russia,
Università Statale di Mosca
Da contattare: Presidente dell'Università, Professore Igor
della Costruzione di Strumenti Golubyatnikov, tel.: +7(495)9649186, e-mail:
e dell'Informatica
velena77@yandex.ru
«Vyatskiy Agrokontsern»
S.r.l.; Dipartimento
dell'Agricoltura della Regione
di Kirov

Università Statale di Mosca
Da contattare: Presidente dell'Università, Professore Igor
della Costruzione di Strumenti Golubyatnikov, tel.: +7(495)9649186, e-mail:
e dell'Informatica
velena77@yandex.ru

Progetti e offerte delle imprese russe: settori meccatronica e metalmeccanica
Progetto della creazione di una joint-venture specializzata
«IRTYSH», Stabilimento
nella panificazione e pasticceria a base di tecnologie italiane Statale Unitario (Omsk,
e studi ingegneristici innovativi russi
Russia)

Da contattare: Valeriy Kulish, Capo Sezione
Pregettazione Macchine per panificazione e pasticceria,
tel.: +7(3812) 448709, fax: +7(3812) 431129, +7(3812)
431139, e-mail: irtysh@irtysh.com.ru

Collaborazione con imprese italiane nel campo di
applicazione delle nuove tecnologie nel settore
metalmeccanica e meccatronica
Cooperazione con regioni italiane nel campo di meccatronica
e metalmeccanica

Da contattare: Presidente dell'Università, Professore Igor
Golubyatnikov, tel.: +7(495)9649186, e-mail:
velena77@yandex.ru
Da contattare: Ministro dell'Economia della Repubblica di
Tatarstan On. Dott. M.Safiullin, Capo Dipartimento delle
Attività d'Investimenti ed Innovazioni Dott. S.Gusev: tel.:
+7(843)5249111, fax: +7(843)5249122, e-mail:
priemnaya.smr@tatar.ru

Università Statale di Mosca
della Costruzione di Strumenti
e dell'Informatica
Ministero dell'Economia della
Repubblica di Tatarstan
(Russia)

Progetti e offerte delle imprese russe: settore automobile
Creazione delle joint-venture italo-russe specializzate nella
«AUTOTOR Holding» S.r.l.
produzione di ricambi per automobili
(Mosca)
Collaborazione con imprese italiane nel campo di produzione «OSVAR» S.p.A.
dell'illuminotecnica ed accessori elettrici per automobili

Solyanka str., 3, building 3, 109028, Mosca, Russia, tel.:
+7(495)6244891, fax: +7(495)6231411
Zheleznodorozhnaya str., 13, 601446, Vyazniki, Vladimir
region, Russia, tel.: +7(49233)22264, +7(49233)26590,
+7(49233)93209, e-mail: R.Skosyrev@osvar.ru,
A.Shishakov@osvar.ru, www.osvar.ru

Progetti e offerte delle imprese russe: settori lavorazione del legno e fabbricazione dei prodotti di legno
Creazione a San Pietroburgo di un centro tecnologico
d'innovazioni per il settore mobili e l'industria di lavorazione
del legno. Lo scopo del progetto è assistere allo sviluppo
innovativo delle imprese tramite conoscenza delle nuove
tecnologie, scambio d'esperienza, organizzazione dei
seminari, incontri ed altri eventi, inclusa formazione del
personale.

Unione delle imprese e dei
dipendenti del settore mobili e
dell'industria di lavorazione del
legno (Distretto Nord-Ovest
della Russia);Accademia
Statale Tecnico-Forestale di
San Pietroburgo

Unione delle imprese e dei dipendenti del settore mobili e
dell'industria di lavorazione del legno: ulitsa
Kantemirovskaya, 37, San Pietroburgo, 194100, Russia,
tel./fax: +7(812)6359586, e-mail: info@mebnet.ru

Collaborazione con imprese italiane per progetti misti nel
campo di fabbricazione dei mobili

«KozhPromMebel», closed
stock company

Da contattare: Direttore Dmitry Kalmykov, tel.:
+7(4912)241632, fax: +7(4912)241632, tel./fax:
+7(4912)245248, e-mail: dkalmykov@kpm.rzn.ru

Progetti e offerte delle imprese russe: settore agricoltura e prodotti alimentari
Costruzione di uno zuccherificio nella Regione di Ryazan
(Russia)
L'Accademia Statale di Agricoltura di Kostroma è alla ricerca
dei centri scientifici italiani e delle imprese interessati alla
cooperazione del campo dell'applicazione delle nuove
tecnologie nella produzione dei concimi organici granulati

Ministero dell'Agricoltura della
Regione di Ryazan
Accademia Statale
dell'Agricoltura di Kostroma
(Russia)

390000, Russia, Ryazan, ulitsa Yesenina, 9, tel./fax: +7
(4912) 451917, e-mail: ushp@ryazagro.ru
Da contattare: titolare della cattedra dei dettagli
macchinari dell'Accademia Prof. Sergey Kurilov, tel.: +7
(4942) 657029, +7 920 6428949.

La società russa «Vyatskiy Agrokontsen» S.r.l. (Kirov,
«Vyatskiy Agrokontsen» S.r.l.;
Russia) è interessata alla cooperazione con centri scientifici Dipartimento dell'Agricoltura
e con imprese italiane nel campo di applicazione delle nuove della Regione di Kirov
tecnologie nella conservazione di semi, foraggio, frutta e
verdure

«Vyatskiy Agrokontsen» S.r.l.: ulitsa Zagorodnaya, 13,
610046, Kirov, Russia, tel./fax: +7(8332)643977,
+7(8332)477777, +7(912)8288828, +7(912)8277777, email: klimenko@agroconcern.com,
vavilov@agroconcern.com; Dipartimento dell'Agricoltura
della Regione di Kirov: ulitsa Deredyaeva, 23, 610000,
Kirov, Russia,
Sostegno dei progetti misti italo-russi nel campo d'agricoltura Banca «Credit-Mosca» S.p.A. Tel.: +7(495)7270772, fax: +7(495)2375298, e-mail:
msk@cmbank.ru
Cooperazione con imprese italiane per lo sviluppo dei
«Akcia» Holding Company
Da contattare: Andrey Rudkov: tel.: +7(3812)948348, ext.
progetti misti della creazione dei complessi d'agricoltura
115, +7(913)1474580, e-mail: rudkov@akcia.org; Elena
Karpacheva, Olga Morozova: +7(3812)948742, ext. 203,
103, e-mail: secretar@akcia.org, www.akcia.org

Progetti e offerte delle imprese russe: settori logistica, tutela dell'ambiente
La società russa «Logwin Road + Rail Rus» S.r.l. offre il
«Logwin Road + Rail Rus»
servizio di trasporto e stoccaggio sia in Russia che all'estero S.r.l.
grazie alla rete delle imprese «Logwin» in Russia, Europa e
paesi CSI.

prospect Shaumyana, 8E, 195027, San Pietroburgo,
Russia, e-mail: walentin.petrow@logwin-russia.com,
www.logwin-logistics.ru

Progetti e offerte delle imprese russe: alberghi, ricreazione, turismo, salute
Progetto della creazione di un complesso turistico nello stile
tradizionale dei boiari russi

Dipartimento delle relazioni
estere ed interregionali della
Regione di Kostroma

Da contattare: Tatiana Karaseva, primo vicecapo del
Dipartimento, tel.: +7 (4942) 313969, fax: +7 (4942)
313969, e-mail: tkaraseva@kos-obl.kmtn.ru

Progetti e offerte delle imprese russe: settore edilizio
Costruzione di una fabbrica di laterizi nella Regione di
Ryazan con capacità produttiva di 30 mln mattoni/anno.

«Standart» S.r.l., Ministero
dell'Edilizia della Regione di
Ryazan

«Standart» S.r.l.: 391770, Russia, Ryazan Region,
Miloslavsky rayon, pos. Miloslavskoye, ulitsa
Beryozovaya, 2, Direttore: Gennady Kuznetsov; Ministero
dell'Edilizia della Regione di Ryazan: 390000, Russia,
Ryazan, ulitsa Polonskogo, 1/54, tel./fax: +7 (4912)
273526, e-mail: post@uks.ryazan.ru

Costruzione di una impresa di materiali di gesso

«NERUD — С» S.r.l.,
Ministero dell'Edilizia della
Regione di Ryazan

«NERUD — С» S.r.l.: 391820, Russia, Ryazan Region,
Skopinsky rayon, selo Kazinka, ulitsa Shkolnaya, 2B,
Direttore: Boris Chetvertakov; Ministero dell'Edilizia della
Regione di Ryazan: 390000, Russia, Ryazan, ulitsa
Polonskogo, 1/54, tel./fax: +7 (4912) 273526, e-mail:
post@uks.ryazan.ru

Costruzione di una fabbrica di laterizi nella Regione di
Ryazan (vill.Sinets) con capacità produttiva di 60 mln
mattoni/anno

«Gonchar Ryazani» S.r.l.,
Ministero dell'Edilizia della
Regione di Ryazan

«Gonchar Ryazani» S.r.l.: 390000, Russia, Ryazan, ulitsa
Chapaeva, 64, Direttore: Alexander Gaponov; Ministero
dell'Edilizia della Regione di Ryazan: 390000, Russia,
Ryazan, ulitsa Polonskogo, 1/54, tel./fax: +7 (4912)
273526, e-mail: post@uks.ryazan.ru

Progetti e offerte delle imprese russe: settore chimico e petrolifero
Organizzazione della produzione e delle imprese congiunte «Impianto russo della
per la distribuzione comune di strumenti ed attrezzature per perforazione» S.r.l.
la perforazione dei pozzi di prospezione geologica, lavori
geologici sotterranei e costruzione: 1) organizzazione della
produzione degli strumenti di perforazione con l'utilizzo delle
tecnologie italiane su piattaforma della S.r.l. «Impianto russo
della perforazione»; 2) organizzazione del montaggio delle
attrezzature di perforazione con l'utilizzo di dettagli forniti
dalla società italiana

«Impianto russo della perforazione» S.r.l,
Russia, 460026, Orenburgo, prospect Pobedy,118
tel.: +7 3532 75-68-14, fax: +7 3532 75-68-19, email:zbo@pochta.ru
Direttore generale – Golubev Vladimir Anatolievic

Progetti e offerte delle imprese russe: settore telecomunicazione
Organizzazione della produzione degli impianti di
trasmissione televisiva a base di tecnologie italiane

«IRTYSH», Stabilimento di
Da contattare: Sergey Tsvetukhin, Capo del Centro di
Stato Unitario (Omsk, Russia) Progettazione dei Dispositivi di Trasmissione, tel.:
+7(3812)448881, +7(3812)431129, 431139, e-mail:
irtysh@irtysh.com.ru

Progetti e offerte delle imprese russe nel campo della creazione del parchi tecnologici
Creazione nella Regione di Belgorod dei parchi tecnologici di «Centro regionale innovativo
100 mila imprese con capacità produttiva di 350 mld di
di Belgorod», «Direzione per
rubli/anno
lo sviluppo delle zone
industriali», «Fondo regionale
per il sostegno delle imprese»,
Dipartimento dello Sviluppo
Economico della Regione di
Belgorod
Creazione di un parco tecnologico dotato d'infrastrutture
Governo della Regione di
necessari per attirare imprese ed investitori
Vologda, Amministrazione del
distretto di Sheksna

Dipartimento dello Sviluppo Economico: prospect Slavy,
72, Belgorod, Russia, tel.: +7(4722)353044; sociatà
gestori privati del progetto: ulitsa Korolyova, 2A,
Belgorod, Russia, tel.: +7 (4722) 529593.

Da contattare: Vicecapo del Dipartimento dell'Economia
Sergey Mazayev, tel.: +7(8172)722406, +7(8172)723170,
e-mail: om@vologda-oblast.ru, ved@vologda-oblast.ru

Progetti e offerte delle imprese russe: settori tessili e calzatura
Sostegno dei progetti misti italo-russi nel campo di tessili
(fabbricazione di abbigliamento)

Governo della Regione
d'Ivanovo (Russia)

Rappresentanza della Regione d'Ivanovo a Mosca: tel.:
+7(495)6977317, +7(495)6907178, fax: +7(495)6974134,
e-mail: ivanovogup@mail.ru

