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Borisoglebsk (Regione
di Voronež)

Settore di attivita'

(In russo e inglese)
(In russo e inglese)

Кучинский Юрий Викторович
Kuchinsky Yury Viktorovich

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Предприятие «ЦНОХиммаш»
S.r.l. OOO
"Predpriyatiye "ZNOKhimmash"

Sito
Descrizione del partner italiano

Export, scambio di buone pratiche con
aziende produttrici di apparecchiatura
analoga (sviluppo di capacita' produttive nel
settore metalmeccanico fino alla
localizzazione della produzione delle aziende
italiane sulla base del OOO "Gribanovsky
mashinostroitelny zavod"la cui gamma di
prodotti include: apparecchi di
raffreddamento ad aria di pressione
Amministratore, consigliere del Direttore
convenzionale fino a 32 MPa, scambiatori di
Produzione, fornitore (forniture di impianti di processo
Generale
calore a fascio tubiero (con piatre tubiere
per aziende del settore oil&gas e industria chimica della
fisse, testina fluttuante, tubi a U) e fascio di
Russia e paesi CIS. Fra i prodotti: apparecchi di
tubi per essi, scambiatori di calore "tubo in
raffreddamento ad aria, scambiatori di calore a fascio
tubo" a pressione convenzionale fino a 16
tubiero, apparecchi capacitivi e strutture metalliche)
MPa), nonche' sulla base di OOO "Genborg"
la cui gamma di prodotti include: motori
elettrici asincroni di uso generale di potenza
da 0,12 a 400 kWt, motori elettrici asincroni
verticali di potenza da 9 a 132 kWt, motori
elettrici asincroni antideflagranti di potenza
da 3 a 132 kWt; scambio di buone pratiche;
partecipazione ai progetti realizzati dai
licenzianti italiani e appaltatori EPC nella
Federazione Russa in qualita' di fornitore)

http://cnohim.com/

Direttore Esecutivo

Import, realizzazione di un progetto
Produzione, distributore (otturatore a disco pivotante, congiunto, costituzione di una societa' mista,
valvola a saracinesca a lame, valvola di ritorno, valvola a
investimenti in Russia (produzione,
sfera)
distributore di valvolame di ritenuta ad alto
contenuto tecnologico, comandi, mezzi di
automazione)

www.evrazarm.ru

Direttore

Distributore, commercio all'ingrosso, servizi di assistenza Possibilita' di conoscere nuove tecnologie e
di autocarri (Commercializzazione di autocarri KAMAZ;
attrezzature per il servizio di assistenza
- commercializzazione di pezzi di ricambio; - servizio di
(commercio all'ingrosso, tecnologie di
assistenza)
assistenza moderne)

www.uralkam.ru

Čeljabinsk

Общество с
ограниченной
ответственностью
Торговый дом
Медведев Олег Владимирович
«Евразийский
Medvedev Oleg Vladimirovich
Арматурный Завод»
Srl OOO Torgovy dom
"Evraziyskiy Armaturny
Zavod"

Čeljabinsk

Обухова Наталья
Владимировна
Obukhova Natalya Vladimirovna

Čeljabinsk

ООО Торговый дом
Medvedev Oleg Vladimirovich
---------------------------------------------------------«Евразийский
Медведев Олег Владимирович
Direttore Esecutivo
Produzione, distributore (otturatore a disco pivotante,
------------------------------------------- Арматурный Завод»
----------------------------------------------------- valvola a saracinesca a lame, valvola di ritorno, valvola a
Import, realizzazione di un progetto
-sfera)
congiunto, costituzione di una societa' mista,
OOO Torgovy dom
Пырьев Дмитрий Анатольевич "Evraziysky Armaturny
Direttore Esecutivo
investimenti in Russia (produzione,
Pyryev Dmitriy Anatolyevich
distributore di valvolame di ritenuta ad alto
Zavod"

ООО «Компания
УРАЛКАМ» OOO
"Kompaniya
URALKAM"

Produttore del valvolame ad alto contenuto
tecnologico, comandi, mezzi di automazione

4

www.evrazarm.ru

contenuto tecnologico, comandi, mezzi di
automazione)

5

6

Čeljabinsk

Čeljabinsk

Чиняев Ильгиз
Рашитович Chinyayev Ilgis

ООО Научнопроизводственная
фирма «МКТ-АСДМ»
OOO Nauchnoproizvodstvennaya firma
"MKT-ASDM"

Direttore

Sviluppo, produzione e commercializzazione di
valvolame di ritenuta e regolazione per oil&gas

Azienda produttrice per importazioni in
Russia

Ricerca di clienti diretti nel settore:
meccanico (produzione congiunta e fornitura
Laminati di metallo di vari profili compresi quelli
di billette per pezzi di metalmeccanica su
Закарлюкин Сергей Иванович
personalizzati prodotti di billette di tipi di acciaio e di
Direttore Generale
misura del prodotto finito, alberi di vari tipi e
Zakarlyukin Sergey Ivanovich
leghe speciali per energia nucleare, industria
ООО НПП «МЕТЧИВ» ----------------------------------------------------di varie dimensioni);
-----------------------------------------elettrotecnica, petrolchimica, aerospaziale e meccanica.
-produttori di automotive, aziende
OOO NPP METCHIV
-Prodotti esclusivi: esaedri compresi cavi e tubi fabbricati
Direttore commerciale
aerospaziali ed altre (forniture per i
Закарлюкина Елена
per mezzo della forgiatura a caldo, forgiatura a freddo di
fabbisogni di quelle aziende, e' possibile la
Анатольевна
Zakarlyukina
diametro variabile, alberi a diametro variabile
produzione in serie).
Elena Anatolyevna

Южно-Уральская
торгово-промышленная
Babkina Tatyana Anatolyevna
палата Camera di
Бабкина Татьяна Анатольевна
commercio degli Urali del
Sud
OOO "Ural-AvstroДомина Ирина Леонидовна
Invest" ООО "УралDomina Irina Leonidovna
Австро-Инвест"

Organizzazione di missioni e manifestazioni per
imprenditori (missioni economico-commerciali, visite,
presentazioni, accoglienza di delegazioni a Čeljabinsk)

Organizzazione di missioni business in Italia

www.tpp74.ru

Direttore Generale

Servizi (HoReCa)

Progetto congiunto, investimenti in Russia
(commercio all'ingrosso)

www.atriumhotel.ru

Vicedirettore

Produzione, progettazione ed eilizia - edifici di
abitazione e palazzi pubblici

Import, relaizzazione di un progetto
congiunto (produzione, distributore)

no

Realizzazione di un progetto congiunto (al
fine di elevare la propria competitivita').
Istituto di istruzione - organizzazione di
viaggi business e viaggi per giornalisti;
organizzazione di manifestazioni
(conferenze, seminari, training, degustazioni
ecc); viaggi wellness, turismo ecologico.
Scambio di buone pratiche/ Si prevede di
stabilire i rapporti su vasta scala.

no

Produzione, interessano tecnologie italiane di
depurazione e imbottigliamento di acqua
minerale naturale

www.polus-voda.ru

Čeljabinsk

8

Ekaterinburg

9

Ekaterinburg

Картузова Елена Анотольевна
Kartuzova Elena Anatoyevna

10

Ekaterinburg

ООО «Региональный
Центр дополнительного
Хомякова Васелина
профессионального
Валерьевна
Formazione professionale supplementare, turismo
образования и
Khomyakova Vaselina
(servizi di formazione professionale supplementare,
консультирования
Valeryevna
Caposezione business tourism
servizi di informazione e consulenza nel settore di
------------------------------------------ «РСА» OOO "Centro
----------------------------------------------------- business, organizzazione di manifesrtazioni business,
--viaggi turistici (business tourism, turismo wellness,
regionale di formazioe
Одегова Любовь Георгиевна
Caposezione vendite
viaggi personalizzati ecc)
professionale
Odegova Lyubov Georgievna
supplementare e
consulenza "RSA"

11

Ekaterinburg

Шадрина София Генриховна
Shadrina Sofia Genrikhovna

OOO Компания
«Полюс» OOO
Kompaniya "Polus"

Titolare

12

Ekaterinburg

Кадочникова Алена
Вадимовна
Kadochnikova Alena Vadimovna

Корпорация Алевада
Korporaziya Alevada

Vicedirettore

13

Ekaterinburg

Селиверстова Ирина Амировна
Seliverstova Irina Amirovna

НПП Уником-Сервис
NPP Unicom-Service

Vicedirettore rapporti commerciali con
l'estero

14

Ekaterinburg

Гетманов Андрей
Владимирович
Getmanov Andrey
Vladimirovich

ООО «Корпорация
ИнтерХолдинг»
OOO Korporaziya
InterHolding

Direttore Generale

Commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti tessili,
abbigliamento, calzature, pelletteria e pellicceria

Produttore o grossista di prodotti tessili,
abbigliamento, pelletteria e pellicceria

Ekaterinburg

Семенкова Лариса Юрьевна
Semenkova Larisa Yuryevna

Dibrera (сеть магазинов
итальянской одежды)
Dibrera (catena di negozi
di abbigliamento italiano)

Titolare

Commercializzazione di abbigliamento e acessori da
donna

Produttori di abbigliamento per importazione

15

www metchiv.ru

Vicedirettore del Cento del commercio
internazionale

7

OOO Архпроектдизайн
OOO Arkhproektdesign

mkt-asdm.ru

Azienda con esperienza pluriennale nel campo di
produzione di acqua minerale naturale di alta qualita'
"Rodnikovaya sleza" e di bibite analcoliche "Parus"

Produzione, commercio al dettaglio (azienda lavora nel
campo di importazione di mobili ed elementi d'arredo
Import, produzione, distributore
italiani, sviluppo di progetti di edifici di abitazione e
palazzi pubblici)
Produzione: impermeabilizzante industriale, materiali e Centro di ricerca scientifica. Realizzazione di
attrezzature per rivestimenti impermeabilizzanti e
un progetto congiunto, importazioni in
termoisolanti polverizzati di polimero
Russia

www.alevada.ru

www.polymerstore.ru
www.unikom-service.ru

no
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(In russo e inglese)

Ekaterinburg

Горкунова Надежда
Михайловна
Gorkunova Nadezhda
Mikhaylovna

Компания УМКА
Societa' UMKA

Direttore creativo

Ekaterinburg

Солодкая Ирина директор
Solodkaya Irina direttore

ООО СТУДИО
ЛЮКСОР интерьерный
салон
OOO
STUDIO LUXOR
salone di interni

Direttore

Ivanovo

Смирнов Вячеслав Валерьевич
Smirnov Vyacheslav Valeryevich

ООО "Монте"
OOO Monte

Direttore

19

Kaliningrad

Янсен Валентина Вадимовна
Yansen Valentina Vadimovna

ООО «ГИС ПАЗЗЛ»,
Ltd.GIS PUZZLE, Ltd.

Direttore Generale

21

22

23

24

Kaliningrad

Kaliningrad

Kaliningrad

Амброжевич Дмитрий
Анатольевич
Ambrozhevich Dmitriy
Anatolyevich

Стрельник Андрей
Александрович
Strelnik
Andrey Aleksandrovich

Герасимчук
Святослав
Васильевич
Gerasimchuk
Svyatoslav
Vasilyevich

ООО
ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ
OOO
ENERGOPROMSTROY

ИП Стрельник А.А.
IP Strelnik A.A.

ООО «Дэпиктион»
OOO "Depiktion"

Direttore Generale

Imprenditore

Direttore Generale

Kaliningrad

Союз «Калининградская
торгово-промышленная
палата»
Unione
"Kaliningradskaya
torgovo-promyshlennaya
palata"

Kaliningrad

Фонд "Центр поддержки
предпринимательства
Калининградской
области
Responsabile del Centro di
(микрокредитная
coordinamento del sostegno di PMI della
Regione di Kaliningrad orientati
компания)» Fondazione
all'esportazione
"Centro di sostegno di
imprenditorialità' della
Regione di Kaliningrad
(societa' di microcredito)"

Райкова Ирина Викторовна
Raykova Irina Viktorovna

Esperto di legami internazionali

25

Kaliningrad

Трекина Юлия Сергеевна
Trekina Yuliya Sergeevna

ИП Стрельник А.А.
IP Strelnik A.A.

26

Kyzyl (Repubblica di
Tuva)

Покоянова Саяна Сергеевна
Pokoyanova Sayana Sergeevna

ИП Покоянова Саяна
Сергеевна
IP Pokoyanova Sayana
Sergeevna

Direttore

Kyzyl (Repubblica di
Tuva)

Ширижик Ольга Николаевна
Shirizhik Olga Nikolaevna

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Синтез» S.r.l. OOO
«Sintez»

Mosca

Гетманов Илья Андреевич
Getmanov Ilya Andreevich

ООО "Корпорация
ИнтерХолдинг"
OOO "Korporatsiya
InterHolding"

27

28

Sito
Descrizione del partner italiano

18

20

Settore di attivita'

(In russo e inglese)

Vicedirettore

Produzione di abbigliamento che si fa notare comodo e di
Distributore di abbigliamento, esportazioni
qualita' conforme alle tendenze della moda per bambini e
dalla Russia
ragazzi da 0 a 12 anni

Commercio all'ingrosso e al minuto mobili e
illuminotecnica

Produttori di mobili e di illuminotecnica

Realizzazione di un progetto congiunto,
export, costituzione di una societa' mista,
cooperazione scientifica, attrazione di
Produzione, commercio all'ingrosso e al dettaglio
investimenti in Russia (produzione,
(produzione e commercializzazione di abbigliamento per
distributore, commercio all'ingrosso e al
tempo libero, confezione dei capi di tessuto a maglia e di
dettaglio, produttore di abbigliamento, studio
tessuti leggeri su misura)
di design, ufficci di progettazione, spazio
commerciale, marchio commerciale di
abbigliamento (confezione su misura)
Sviluppo di software (IT/Sistemi geoinformatici, moduli
Realizzazione di un progetto congiunto,
analitici, soluzioni integrate GIS PUZZLE prevedono
export (investimenti nello sviluppo di
l'organizzazione dello spazio informatico, lancio di
metodi di progettazione automatica moderni, sviluppo di software, soluzioni IT, piattaforme digitali,
sistemi informatici urbani)
sistemi di gestione di progetti, dati progettuali,
pianificazione operativa e calendario)
Import/export, realizzazione di un progetto
congiunto, costituzione di una societa' mista
(produzione, commercio all'ingrosso e al
dettaglio, ente pubblico, azienda produttrice
e distributrice di energia elettrica o le sue
Produzione (costruzione, ristrutturazionee manutenzione
divisioni in Italia che operano nel campo di
di strutture del settore energetico compresa l'energia
costruzione di linee di trasmissione di
verde, fornitura di materiali/macchinario)
energia elettrica e sottostazioni di
trasformazione comprese quelle in montagna,
smart grid, stoccaggio di energia, montaggio
di centrali eoliche, pannelli solari, stazioni di
ricarica per veicoli elettrici ecc.)
Realizzazione di un progetto congiunto,
export (commercio all'ingrosso e al dettaglio,
distribuzione di gioielleria, titolari di show
room (moda, accessori), di negozi di
Produzione (design e fabbricazione di gioielleria (ambra
souvenir e di gioiellerie). E' possibile anche
incastonata nell'argento)
avviare progetti congiunti e realizzarli in
Italia o in Russia con operatori del settore
della moda.
Export (distributore, commercio all'ingrosso
e al dettaglio) (interessa cooperazione e
stipulazione di contratti export per la
commercializzazione del braccio meccanico
Produzione (sviluppo e produzione di prodotti innovativi
BIOT con:
in base alle proprie soluzioni nel campo di design con
- studi di design di gioielleria e bigiotteria e
impiego di tecnologie nuove. Prodotti principali: barca
reti commerciali,
pieghevole - kayak Nurag, braccio meccanico BIOT.
- produttori di orologi da polso,
Sviluppo e produzione si realizza sul territorio della
- fornitori di articoli per laboratori artistici e
Regione di Kaliningrad (citta' di Pionersky)
istituti d'istruzione
- fornitori di attrezzature per fiere
- fornitori di protesi)
L'associazione imprenditoriale piu' grande della Regione
di Kaliningrad, associa piu' di 550 enti e imprenditori.
Obiettivi principali della Camera di commercio della
Regione di Kaliningrad:
rappresentanza e protezione degli interessi degli
imprenditori della Regione di Kaliningrad, promozione di
prodotti e servizi realizzati nella regione, assistenza
nell'accesso al mercato nazionale e internazionale,
creazione dell'immagine positiva dell'imprenditoria di
Kaliningrad e della sua attivita' compresa quella all'estero

Misure di sostegno dello Stato all'imprenditoria

no

www studio-luxor.com

www.invonte.ru

gispuzzle.ru

www.enpromstroy.ru

no

www.biot.live
www.hyparkayak.com

Organizzazione di missioni business delle
aziende della Regione di Kaliningrad
all'estero,
trattative con rappresentanti della Camera di
commercio Italo-Russa sull'ulteriore sviluppo
di cooperazione con associazioni di categoria
e imprese interessate alla cooperazione con
la Regione di Kaliningrad.

www.kaliningrad-cci.ru

Realizzazione di un progetto congiunto,
export

http://fpp.fpmp39.ru/

Realizzazione di un progetto congiunto,
export (commercio all'ingrosso e al dettaglio,
distribuzione di gioielleria, titolari di show
room (moda, accessori), di negozi di
Produzione (design e fabbricazione di gioielleria (ambra
souvenir e di gioiellerie). E' possibile anche
incastonata nell'argento)
avviare progetti congiunti e realizzarli in
Italia o in Russia con operatori del settore
della moda.

Strelnik.ru / Strelnik.info
(EN)

Commercio al dettaglio

Realizzazione di un progetto congiunto,
investimenti in Russia (produttori di
abbigliamento da donna, fornitori di
abbigliamento tecnologico e di calzature
outdoor per adulti e bambini)

@rock_pillars17
@tarika_kyzyl

Direttore Generale

Riciclaggio di rifiuti

Realizzazione di un progetto congiunto,
costituzione di una societa' mista
(produzione)

no

Direttore Esecutivo

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti tessili,
abbigliamento, calzature, pelletteria e pellicceria

Progetto congiunto, attrazione di
investimenti in Russia (produzione o
commercio all'ingrosso di prodotti tessili,
abbigliamento, calzature, prodotti di
pelletteria e pellicceria)

no
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Nome e cognome del
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N
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Mosca

Settore di attivita'

(In russo e inglese)
(In russo e inglese)

Серажетдинов Дамир
Османович
Serazhetdinov Damir
Osmanovich

ООО "Лукман"
OOO "Lukman"

Sito
Descrizione del partner italiano

Distribuzione, commercio al dettaglio di abbigliamento, Import, investimenti in Russia (produzione,
calzature, accessori (commercio al dettaglio per
distribuzione, commercio all'ingrosso di
corrispondenza o elettronico (negozio online):
abbigliamento, calzature e accessori di moda
abbigliamento, calzature, accessori di moda nonche'
per vendite nei negozi online e|o per
consulenza in attivita' commerciale e prestazione di
corrispondenza, contributo in forma di
servizi per imprenditoria)
credito pari ad almeno 500 mila USD)

no

Assistenza legale e contabile delle persone giuridiche sul
Realizzazione di un progetto congiunto
Direttore Generale
territorio della Federazione Russa (servizi legali, servizi
(produzione, distribuzione, commercio
----------------------------------------------------di contabilita' e auditing; consulenza commerciale e
all'ingrosso e al dettaglio, produttore che
--Esperto di economia e management
manageriale; investigazioni, servizi di scorta e sicurezza) intende fare business in Federazione Russa)

no

Direttore Generale

ООО "Юридическая

30

31

Mosca

Mosca

Григоренко Яна Валерьевна
Компания
Grigorenko Yana Valeryevna
"Максимальный
-----------------------------------------Результат"
-OOO "Studio legale
Ревунова Татьяна Анатольевна
Revunova Tatyana Anatolyevna "Maksimalny Rezultat"

Волков Владимир Алексеевич
Volkov Vladimir Alekseevich

ООО "АСКТ Центр
Автоматизации"
OOO "ASKT Zentr
Avtomatizatsii" (Centro
di automatizzazione)

Департамент

32

Mosca

Дорохин Андрей Георгиевич
внешнеэкономических и
Dorokhin Andrey Georgievich
------------------------------------------ международных связей
города Москвы,
-Астахова Екатерина
Правительство Москвы
Алексеевна
Dipartimento di scambi
Astakhova Ekaterina Alekseevna
economici con l'estero e di
-----------------------------------------legami internazionali di
-Кузьмина Татьяна Евгеньевна Mosca, Governo di Mosca
Kuzmina Tatyana Evgenyevna

Direttore

Commercio all'ingrosso

Caposezione cooperazione economica
con l'estero e analitica del Dipartimento
di scambi economici con l'estero e di
legami internazionali di Mosca, Governo
di Mosca
-----------------------------------------------------Consigliere del Dipartimento di scambi
Pubblica amministrazione (sviluppo di scambi
economici con l'estero e di legami
econoimici con l'estero e legami internazionali della citta'
internazionali di Mosca, Governo di
di Mosca)
Mosca
-----------------------------------------------------Consigliere del Dipartimento di scambi
economici con l'estero e di legami
internazionali di Mosca, Governo di
Mosca

o-vorotah.ru

Export, import, attrazione di investimenti in
Russia (Mosca) (ente pubblico, produzione,
distributore, commercio all'ingrosso e al
dettaglio) (produttore che intende fare il
business in Federazione Russa, localizzare la https://www.mos.ru/dvms/
sua produzione in Russia. Partner italiani
interessati agli acquisti di articoli prodotti in
Russia e a Mosca e di servizi)

Realizzazione di un progetto congiunto,
produzione, distributore, dettagliante)
(Universita' Niccolo' Cusano Roma
(Unicusano)

33

Mosca

Пестунов Виталий
Альфредович
Pestunov Vitaliy Alfredovich

34

Mosca

Лаврикова Анастасия
Владимировна
Lavrikova Anastasiya
Vladimrovna

Консалтинговая Группа
«Корпус Юрис»
Gruppo di cosulenza
"Corpus Yuris"

Consigliere per le questioni di moda e
turismo

35

Mosca

Богачев Юрий Павлович
Bogachev Yuriy Pavlovich

МНТЦ ТИМ
MNTZ TIM

Presidente

Sviluppo e ricerca, engineering, marketing e consulenza
nella meccanica innovativa ed energia rinnovabile

Produttore, centro di ricerca scientifica per
realizzare un progetto congiunto,
import/export

www.istc-tim.ru

Ассоциация
индустриальных парков
России
Associazione
dei parchi industriali
della Russia

Direttore relazioni internazionali

Associazione di categoria non a scopo di lucro che
associa la maggior parte dei parchi industriali russi
nonche' fornitori di servizi nel settore di edilizia
industriale al fine di promuovere interessi comuni.

Aziende produttrici

http://www.indparks.ru/

Attrazione di investimenti nella Regione nel
settore produttivo e commerciale. Sostegno
dei fornitori locali (generi alimentali,
cantieristica, infissi, macchine utensili)

https://msk.gov39.ru/
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Mosca

Mosca

Лелес Яна Игоревна
Leles Yana Igorevna

Denis Saliy Салий Денис
Александрович

ООО "ТехПромАрма"
OOO TekhPromArma

Direttore Generale

Rappresentanza della
Regione di Kaliningrado
presso il Governo della
Federazione Russa

Direttore Rappresentanza

Produzione, centro di ricerca scientifica (sviluppo e
produzione di autostabilizzatori - dispositivi di
protezione antincendio di condotti)

Produzione, commercio all'ingrosso e al
dettaglio

Consulenza, assistenza legale nel settore di produzione e
Import, realizzazione di un progetto
servizi, dell'industria della moda e del turismo, sostegno
congiunto, costituzione di una societa' mista,
di progetti sharing economy, attrazione di investimenti e
investimenti in Russia
promozione delle aziende nei nuovi mercati

Ente pubblico che lo scopo di favorire lo sviluppo dei
rapporti politici, economici e culturali della Regione di
Kaliningrad e di reliazzare gli accordo interregionali e
intergovernativi.

www.techpromarma.ru

www.corpusjuris.ru

Sostegno delle aziende italiane interessate a
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Mosca

Camera di Commercio di
fornire beni e servizi o localizzare la
Sviluppo dei rapporti tra imprese russe e italiane.
Presidente del Comitato italiano dalla
Mosca Московская
Konstantin Krokhin - Крохин
produzione in Russia. Ricerca partner per le
CCIAA - Председатель Итальянской Sostegno della loro attivita' economica e di investimento.
Константин Викторович
imprese italiane interessate ad acquistare in
Торгово-Промышленная
Organizzazione simposi, conferenze e b2b
Комиссии МТПП
Russia materie prime per additivi biologici,
Палата

www.mostpp.ru
www.italiamosca.ru

per l'industria farmaceutica e della cosmesi
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Маркелов Евгений
Публичное акционерное
Creazione e manutenzione di oggetti di infrastruttura
Константинович
общество «Особая
(PAO "OEZ "Lotos" da alle aziende la possibilita' di
Markelov Evgeniy
экономическая зона
aprire la produzione nel territorio della zona economica
Narimanov (Regione di
Konstantinovich
Vice Direttore Generale
speciale "Lotos" godendo sgravi fiscali e doganali e altre
«Лотос» Societa' per
Astrachan)
---------------------------------------------------------------------------------------------forme di sostegno. Residenti di "OEZ "Lotos" ricevono
azioni pubblica "Zona
--l'accesso anche ai mercati della Russia e dei paesi del
economica speciale
Ирина Викторовна Имакова
senior manager della sezione residenti
Caspio)
Irina Viktorovna Imakova
"Lotos"

Nizhny Novgorod

Novosibirsk

Михедов Андрей Анатольевич
Mikhedov Andrey Anatolyevich

Nikolay Treschev Трещёв
Николай Витальевич

ООО «ГРУППА
Промавто» OOO
"GRUPPA Promavto"

Fabbrica di confezioni da
donna Priz - Швейная
Фабрика «ПРИЗ»

Sales manager

Produzione (sovrastrutture su telai di produzione
nazionale e straniera. Autofurgoni, cassoni)

Attrazione di investimenti in Russia
(produttori, aziende disposte a esaminare la
possibilita' di localizzare la produzione
(meccanica, navalmeccanica, oil&gas,
medicina, farmaceutica, chimica ecc) nella
zona economica speciale "Lotos" e investire
non meno di 120 mln di rubli (circa 1,6 mln
di euro)

www.sezlotos.ru

Export (produzione, distribuzione) (aziende
oil&gas. Grossi dettaglianti di alimentari.
Produttori (dealer) di telai per autocarri)

promavto.net

Import. Export. Distributore, Vendita
all'ingrosso e al dettaglio

нет

Produzione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di
abbigliamento donna. Una rete di distributori in tutta la
Russia
Direttore

Regione

Descrizione del partner italiano

Nome e cognome del
partecipante

Denominazione della societa'

N

Carica
Nome

НПП Уником-Сервис
NPP Unicom-Service

Pervouralsk (Regione di Селиверстова Ирина Амировна
Sverdlovsk)
Seliverstova Irina Amirovna
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АО «Корпорация
развития Республики
Карелия»
AO
Волкова Ольга Владимировна "Korporaziya razvitiya
Petrozavodsk (Carelia)
Volkova Olga Vladimirovna
Respubliki Karelia"
(Associazione di sviluppo
della Repubblica di
Carelia)
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Primo Vicedirettore Generale

Gestione di progetti di investimento, sostegno fi
iniziative di investimento di PMI, creazione di cluster
nella Repubblica di Carelia

Export, attrazione di investimenti in Russia

www.kr-rk.ru

Attrazione di investimenti in Russia.
Localizzazione della produzione in Russia.
Export dei prodotti finiti. Ricerca di
subfornitori di parti saldate, stampate e fuse

http://timbertrack.ru/

Natalia Rekunova Рекунова
Наталья Викторовна

Direttore Centro per il Sostegno
dell'Export

Petrozavodsk (Rep.
Karelia)

Anna Khalitova - Халитова
Анна Валерьевна
------------------------------------------Aleksei Romashkin - Ромашкин
Алексей Викторович

Agenzia Immobiliare
"Etazhi"

Analista di mercato
-----------------------------------------------------Direttore Generale

S.Pietroburgo
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www.unikom-service.ru

Petrozavodsk (Rep.
Karelia)
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Import, realizzazione di un progetto
congiunto nel settore di ricerca scientifica

Corporazione per lo
svliuppo della Repubblica
di Karelia Акционерное
общество «Корпорация
развития Республики
Карелия»

Pskov

51

Prodotti di poliuretano per industria metallurgica,
estrattiva, oil&gas, trasporto ferroviario e porti marittimi

Timbertruck ООО
«Тимбертрак»
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Vicedirettore

Andrey Kozin Козин Андрей
Юрьевич

Pskov

San Pietroburgo

San Pietroburgo

San Pietroburgo

San Pietroburgo

54

San Pietroburgo
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San Pietroburgo

Vice Direttore

Produzione di macchine movimento terra. Soluzioni
tecniche brevettate con l'utilizzo di acciaio di alta qualita'
importato

Ente pubblico. Sostegno di PMI orientate all'export
Attrazione di investimenti in Russia. Export .
Ricerca partner per lo sviluppo di un cluster
metalmeccanico nella Rep di Karelia
http://kr-rk.ru, export10.ru
(costruzionen di macchine lavorazione pietra
e per cave) .
Vendita di immobili

ГАУ Псковской области
"Агентство
Смирнова Евгения Валерьевна
инвестиционного
Smirnova Evgenya Valeryevna
развития Псковской
Responsabile sezione marketing
Ente pubblico (attrazione di investimenti nell'economia
-----------------------------------------della Regione di Pskov, accompagnamento
области" Ente pubblico ------------------------------------------------------personalizzato dell'investitore)
autonomo della Regione
Подобед Юрий Викторович
Direttore Generale
di Pskov "Aghentstvo
Podobed Yuriy Viktorivich
investizionnogo razvitija
Pskovskoj oblasti"
Генералов Дмитрий
Валерьевич
Generalov
Dmitriy Valeryevich

Irina Verianova Валерианова
Ирина Дмитриевна

Sito
Descrizione del partner italiano

(In russo e inglese)
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Petrozavodsk (Rep.
Karelia)

Settore di attivita'

(In russo e inglese)

ООО «Полипласт»
OOO Poliplast
IP Irina Valeriana ИП
Валерианова Ирина
Дмитриевна

НКО "Фонд содействия
развитию венчурных
инвестиций в малые
предприятия в научнотехнической сфере
Санкт-Петербурга"
Молодцов Андрей Борисович
Molodzov Andrey Borisovich
Organizzazione non a
scopo di lucro "Fondo di
sostegno di investimenti di
venture capital in PMI nel
settore tecnico- scientifico
di San Pietroburgo"
ООО
"Кожгалантерейная
Головачев Дмитрий
фабрика "Альянс"
Владиславович
OOO
Golovachev Dmitriy
"Kozhgalantereynaya
Vladislavovich
fabrika (fabbrica di
pelletteria) "Alliance"
НО "Фонд содействия
кредитованию малого и
среднего бизнеса,
микрокредитная
Питкянен Александра
компания"
Федоровна
Organizzazione non a
Pitkyanen Aleksandra Fedorovna
scopo di lucro "Fondo di
finanziamento di crediti
per PMI, societa' di microcredito"

Direttore produzione

Produzione impianti di trattamento galvanico e
attrezzature ecologiche, serbatoi per industria alimentare

Direttore Generale

Commercio all'ingrosso e al dettagli di abbigliamento
donna e accessori

Direttore Esecutivo

Progetto congiunto

этажи-карелия.рф

Attrazione di investimenti in Russia
(produzione, distribuzione, commercio
all'ingrosso e al dettaglio)

www.invest.pskov.ru

Aziende disposte a collaborare nella ricerca
di clienti di prodotti principali sul mercato
europeo e potenziali clienti di serbatoi per
l'industria alimentare (panifici e industria
dolciaria)

www.poliplast.ru

Fornitori, produttori e grossisti. Produttori di
abbigliamento donna di tendenza, stile
https://vk.com/spbmonple
casual, fascia media con possibilita' di aprire
sir
un deposito all'ingrosso a S.Pietroburgo

Scambio di buone pratiche con enti facenti
parte del sistema di sostegno di PMI e
associazioni di categoria nel settore di
Ente pubblico, servizi finanziari (sostegno di sviluppo di
finanziamento del capitale venture (di
investimenti di venture capital im PMI nel settore tecnico- rischio), finanziamnto di PMI nel settore
scientifico)
tecnico-scientifico, nonche' nell'ambito di
sostegno di esportatori.

no

Produzione, commercio all'ingrosso (pelletteria)

Distribuzione, commercio all'ingrosso e al
dettaglio per il lavoro congiunto relativo alla
produzione di accessori per collezioni dei
partner nei laboratori della fabbrica

www.alliance-bags.ru

Ente pubblico (sostegno di PMI in base ai programmi di
concessione di fideiussioni e micro-crediti)

Scambio di buone pratiche con
rappresentanti di un ente di sostegno di PMI
e associazioni di categoria nell'ambito di
concessione di garanzie, micro-crediti,
sostegno infrastrutturale di PMI e del
sostegno di esportatori.

www.credit-fond.ru

Свиридова Майя Евгеньевна
Direttore
Sviridova Maya Evgenyevna Союз «Автопром Северо----------------------------------------------------Запад»
-----------------------------------------Automotive. Sviluppo e sostegno di progetti di fornitori
--della componentistica
Soyuz "Avtoprom Severo- Rappresentante del cluster industriale
Снегур Екатерина Николаевна
Zapad"
dell'azienda in Italia
Snegur Ekaterina Nikolaevna

Progetto congiunto (produzione) sviluppo e
sostegno di progetti di fornitori della
componentistica, sviluppo della
cooperazione internazionale e assistenza
all'avvio di nuovi progetti relativi alla
produzione della componentistica in Russia)

https://nwasz.ru

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento
italiano di diverse fasce di prezzi (da mass market al
premium)

Ricerca del partner al fine di importare i
prodotti in Russia

http://sodamag.ru/

Commercializzazione di abbigliamento, calzature e
accessori di marchi italiani, commercio on-line

Ricerca del partner al fine di importare in
Russia

https://topbrands.ru/

Попов Юрий Алексеевич
Popov Yuriy Alekseevich
------------------------------------------ООО «СОДА СПБ»
Василиса Дю
Vasilisa Dyu
OOO "SODA SPB"
------------------------------------------Авдюхова Серафима
Владимировна
Avdyukhova Serafima
Vladimirovna
Муратова Диана Сергеевна
Muratova Diana Sergeevna
------------------------------------------ Торговый дом Катрин
-Torgovy dom Katrin
Полькина Евгения Ивановна
Polkina Evgeniya Ivanovna

Direttore Generale

Direttore Esecutivo

Titolare
-----------------------------------------------------Buyer
-----------------------------------------------------Manager di sviluppo e ricerca

Direttore commerciale
----------------------------------------------------Buyer

Regione

Descrizione del partner italiano

Nome e cognome del
partecipante

Denominazione della societa'

N

Carica
Nome

Sito
Descrizione del partner italiano

(In russo e inglese)

San Pietroburgo

Филиал «БОРЕНИУС
АТТОРНЕЙС РАША
ЛТД» в г. СанктЗаброцкая Анна Михайлован
Zabrozkaya Anna Mikhaylovna Петербурге BORENIUS
ATTORNEYS RUSSIA
filiale di San Pietroburgo
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San Pietroburgo

Tatiana Antonzeva - Антонцева
Татьяна Тимофеевна
------------------------------------------Yana Deinega Дейнега Яна
Николаевна

Element Bezobasnosti ООО "Элемент
безопасности"

Direttore per lo sviluppo
-----------------------------------------------------Direttore commerciale

58

San Pietroburgo

Serghei Markovetz - Марковец
Сергей Николаевич

IP Serghei Markovetz ИП Марковец Сергей
Николаевич

Direttore Generale

56

Settore di attivita'

(In russo e inglese)

Consigliere

Aziende produttrici di diversi settori,
distributori che hanno bisogno di assistenza
legale

www.borenius.ru

Import. Promuovere marchi italiani in Russia.
Diventare distributore di fornitori italiani )

нет

Vendita al dettaglio di capi di abbigliamento donna,
tessuti e maglieria

Cerca un produttore italiano o un magazzino
all'ingrosso di abbigliamento donna. Tessuti
e maglieria da importare in Russia

нет

www.elecond.ru

Consulenza legale

Vendita all'ingrosso di beni di consumo (compreso
abbigliamento e calzature)

59

Sarapul (Repubblica di Конышев Владимир Сергеевич
Udmurtia)
Konyshev Vladimir Sergeevich

ОАО "Элеконд"
OAO "Elekond"

Vice Direttore Generale per le questioni
di economia e finanze

Produzione, istituto di ricerca scientifica (nel settore
energetico)

Realizzazione di un progetto congiunto,
cooperazione scientifica, investimenti in
Russia (produzione, ente di ricerca
scientifica nel campo di produzione di
materiali e componentistica elettrolitica di
aluminio, condensatori al tantalio e
supercondensatori, sviluppo di fonti di
energia rinnovabile)
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Vologda

Чашникова Ольга
Валентиновна
Chashnikova Olga Valentinovna
------------------------------------------Luzhbinina Svetlana
Vladimirovna
Лужбинина Светлана
Владимировна

ООО "Волтри"
OOO "Voltri"

Direttore
-----------------------------------------------------Direttore commerciale

Produzione di abbigliamento e di biancheria da
tavola|letto di lino naturale

Export (commercio all'ingrosso e al dettaglio)
e' disponibile il deposito in Germania

www.voltri-len.ru

Voronež

Филатова Наталья
Нефть-Газ"
Александровна
Filatova Natalya Aleksandrovna OOO FPK "Kosmos-Neft-

Responsabile sezione marketing

Produzione (prestazione del ciclo completo di servizi dallo sviluppo di progetti alla fabbricazione e spedizione
di impianti per settori di petrolio, gas, chimico e di
energia nucleare)

Realizzazione di un progetto congiunto,
costituzione di una societa' mista
(produzione), esportazioni

www.kng.ru

Caposezione marketing e tecnologie
informatiche

Produzione (valvolame di ritenuta e di regolazione per
alte pressioni fino a 70 Mpa)

ООО ФПК "Космос-
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Gas"
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Voronež

Voronež

Москва

Иванов Владимир Петрович
Ivanov Vladimir Petrovich

ООО «Некст Трейд»
OOO "Next Trade"

АНО «Центр
координации поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Голованев Роман Георгиевич
Воронежской области»
Golovanev Roman Georgievich
Organizzazione autonoma
non a scopo di lucro ANO
"Centro di coordinamento
di sostegno di PMI della
Regione di Voronež
orientate alle
esportazioni"
Серажетдинова Самира
Дамировна
Serazhetdinova Samira
Damirovna

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лукман» Srl OOO
Lukman

Direttore

Vice Direttore Generale

Realizzazione di un progetto congiunto
(produzione, distribuzione) (Aziende del
settore oil&gas, fonderie, aziende
metalmeccaniche)

Attrazione di investimenti in Russia (ente
pubblico, commercio all'ingrosso e al
dettaglio, distributore) (potenziali acquirenti
Sostegno di PMI della Regione di Voronež orientate alle
disposti a esaminare l'acquisto di prodotti
esportazioni (fiere, missioni busines, ricerca di eventuali
(lavori, servizi) russi.
partner, certificazione di prodotti destinati
Potenziali investitori.
all'esportazione)
Enti che concorrono alla promozione di
prodotti e alla ricerca di eventuali contraenti)

Distribuzione, commercio al dettaglio di abbigliamento, Import, investimenti in Russia (produzione,
calzature, accessori (commercio al dettaglio per
distribuzione, commercio all'ingrosso di
corrispondenza o elettronico (negozio online):
abbigliamento, calzature e accessori di moda
abbigliamento, calzature, accessori di moda nonche'
per vendite nei negozi online e|o per
consulenza in attivita' commerciale e prestazione di
corrispondenza, contributo in forma di
servizi per imprenditoria)
credito pari ad almeno 500 mila USD)

www. nt-group.ru

no

no

