
Regione

1 Nizhny Novgorod

 Министерство ивестиций, 

земельных и имущетвенных 

отношений Нижегородской 

области /   

Ministry of Investment, Land 

and Property Relations of the 

Nizhny Novgorod Region / 

Ministero di investimenti, 

rapporti fondiari e patrimoniali 

della Regione di  Nizhny 

Novgorod

Caposezione accompagnameto 

di progetti di investimento 

strategici

Ministero di investimenti, rapporti fondiari e patrimoniali della 

Regione di  Nizhny Novgorod e' una divisione speciale del Governo 

della Regione di Nizhniy Novgorod che svolge le funzioni di 

un'organizzazione specializzata volta ad attrarre investimenti e 

accompagnare investitori in tutte le fasi  della realizzazione del 

progetto di investimento in base al principio di "sportello unico".

The Ministry of Investment, Land and Property Relations of the 

Nizhny Novgorod Region is a specific unit of the Nizhny Novgorod 

Region Government acting as a specialized organization that attracts 

investments and supports investors at all stages of the investment 

project on the principle of ‘one window’

2 Nizhny Novgorod

ООО «Литейный завод 

«РосАЛит» / LTD "Foundry 

RosALit " / OOO "Fonderia 

RosALit "   

Direttore generale

Prodotti principali di OOO "Fonderia "RosALit" sono getti e dettagli 

di forme complesse, lavorazione meccanica, sviluppo e 

fabbricazione di strumenti e attrezzature. / RosALit is the 

production of aluminum die casting and complex parts, machining, 

design and manufacture of tooling.

3 Sebastopoli

Департамент экономики 

города Севастополя /

The Department of Economics 

of the city of Sevastopol / 

Dipartimento di economia della 

citta' di Sebastopoli

Vicecaposezione realizzazione 

di programmi di sviluppo di 

imprenditoria della Direzione 

di sviluppo di attivita' 

imprenditoriale del 

Dipartimento di economia 

della citta' di Sebastopoli

Politica economica e industriale sul territorio della citta' di 

Sebastopoli. 

Economic and industrial policy in the city of Sevastopol

4 Sebastopoli

Департамент экономики 

города Севастополя,

The Department of Economics 

of the city of Sevastopol

Dipartimento di economia della 

citta' di Sebastopoli

Esperto senior della sezione di 

analisi e accompagnamento 

finanziario di programmi di 

sviluppo di imprenditoria della 

Direzione di sviluppo di 

attivita' imprenditoriale del 

Dipartimento di economia 

della citta' di Sebastopoli 

Politica economica e industriale sul territorio della citta' di 

Sebastopoli.

Economic and industrial policy in the city of Sevastopol

5
Repubblica Udmurta / 

Udmurt Republic

Центр поддержки экспорта 

Удмуртской Республики /

Export Support Center of the 

Udmurt Republic / Centro di 

supporto di esportazioni della 

Repubblica Udmurta 

Responsabile del Centro

Centro di supporto di esportazioni aiuta piccole e medie imprese 

della Repubblica Udmurta a uscire sul mercato internazionale e 

svolgere l'attivita' di commercio con l'estero.

Center’s primary objective is the support of national exporters and 

promotion of Udmurt products in the foreign markets.

6
Repubblica Udmurta / 

Udmurt Republic

ООО "Современные 

системы" / “Sovremennye 

Sistemy” LLC

Direttore 
Sviluppo e produzione di sistemi di trattamento dell'acqua. 

Development and production of water treatment systems.

7 Vladimir

ПАО "Ковровский 

механический завод" / Public 

corporation Kovrov 

Mechanical Plant / PAO 

"Fabbrica meccanica di 

Kovrov" 

Direttore generale Industria meccanica / Mechanical engineering Produttore di utensili da taglio

8 Vladimir

ПАО "Ковровский 

механический завод" / Public 

corporation Kovrov 

Mechanical Plant / PAO 

"Fabbrica meccanica di 

Kovrov" 

Vicedirettore generale sviluppo 

tecnico
Industria meccanica / Mechanical engineering Produttore di utensili da taglio

9 Vladimir
АО «ВПО «Точмаш» / AO 

"VPO Tochmash"

Responsabile del progetto di 

sviluppo di prodotti 

promettenti

Prodotti dell'industria meccanica e strumenti ad alta precisione 

10 Vladimir
АО «ВПО «Точмаш» / AO 

"VPO Tochmash"

Responsabile del progetto di 

procedura di dichiarazione 

speciale

Prodotti dell'industria meccanica e strumenti ad alta precisione 

11 Perm

Министерство 

экономичесмкого развития и 

инвестиций Пермского Края

/ Ministry of economic 

development and investment of 

Perm Region / Ministero di 

sviluppo economico e 

investimenti della Regione di 

Perm 

Ministro ad interim Poteri pubblici / Government

12 Perm

Министерство 

экономичесмкого развития и 

инвестиций Пермского Края

/ Ministry of economic 

development and investment of 

Perm Region / Ministero di 

sviluppo economico e 

investimenti della Regione di 

Perm 

Consigliere del ministro Poteri pubblici / Government

13 Tatarstan

Агентства инвестиционного 

развития Республики 

Татарстан / Agenzia di 

sviluppo di investimenti della 

Repubblica del Tatarstan

Esperto senior della sezione di 

sviluppo del partenariato 

pubblico-privato

Poteri pubblici / Government

14 Tatarstan

Машиностроительный 

кластер Республики 

Татарстан / Cluster meccanico 

della Repubblica del 

Tatartstan

Presidente del Consiglio 

d'Amministrazione 

Prestazione dell'assistenza nella promozione di prodotti dei membri 

dell'Associazione, societa' a capitale pubblico e committenti 

importanti nella preparazione alla partecipazione alla realizzazione 

della Decreto № 1352 dell'11 dicembre "Sugli aspetti particolari 

della partecipazione di piccole e medie imprese all'acquisto di merci, 

lavori, servizi da alcuni tipi di persone giuridiche" al fine di 

aumentare la quota totale di acquisti presso piccole e medie imprese 

nel volume annuo totale almeno di 18% entro il 1 luglio 2015.

Descrizione potenziale partner italiano

Delegazione russa alla XXVI Sessione della TASK FORCE ITALO-RUSSA SULLA COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO 

DELLE PMI E DEI DISTRETTI

 (Ekaterinburg, 12-13 ottobre 2017)

N Settore di attivita'
Rappresentate presente 

alla sessione

Denominazione della 

societa'

(in russo e inglese)



15 Orel

ООО "Орловсий 

сталепрокатный завод"/ 

OOO "Stabilimento di 

laminazione dell'acciaio di 

Orel"

Direttore Produzione del ferrame

16 Orel ООО "Адриа" / OOO "Adria" Direttore

Commercio all'ingrosso di prodotti di conceria e produzione di 

pellame finito. Wholesale of leather products, production of final 

leather

17 Krasnodar

ЗАО "Кабельный завод 

"Кубанкабель" / Cable Plant 

"Kubancabel" / ZAO 

"Stabilimento di cavi 

"Kubancabel"

Direttore generale

Produzione di altri tipi di cavi e cavi per impianti elettrici / 

Manufacture of other kinds of wires and cables for electronic and 

electrical equipment

18 Krasnodar

Мебельная фабрика 

"Металлплекс"/ 

Mobilificio"Metallplex"

Responsabile del progetto
Produzione e commercio all'ingrosso di mobili da casa / Production 

and wholesale of household furniture

19 Krasnodar

Мебельная фабрика 

"Металлплекс" / 

Mobilificio"Metallplex"

Assistente
Produzione e commercio all'ingrosso di mobili da casa /  Production 

and wholesale of household furniture

20 Kurgan

ООО Научно-

производственная фирма 

«МКТ-АСДМ»

The limited liability company 

Scientific production firm 

"MKT-ASDM" / OOO Societa' 

di ricerca e produzione "MKT-

ASDM"

Direttore

Produzione del valvolame per tubi per l'industria petrolifera e del 

gas nonche' per l'energetica nucleare.

Production of pipeline valves for needs of oil and nuclear energy.

21 Kurgan

Автономная некоммерческая 

организация «Курганский 

Региональный Центр 

Инжиниринга Soieta' 

autonoma non a scopo di lucro 

"Centro regionale di 

engineering di Kurgan" 

Direttore esecutivo

Produzione del valvolame per tubi per l'industria petrolifera e del 

gas nonche' per l'energetica nucleare.

Production of pipeline valves for needs of oil and nuclear energy.

22 Kurgan

Некоммерческое 

партнерство "Центр 

кластерного развития 

Курганской области" / 

Societa' non a scopo di lucro 

"Centro di sviluppo di cluster 

della Regione di Kurgan"

Direttore Consulting

23 Kurgan

ООО "Предприятие 

"Сенсор" / OOO "Impresa 

"Sensor"

Responsabile Meccanica / Mechanical engineering

24 Kurgan

ООО "Предприятие 

"Сенсор" / OOO "Impresa 

"Sensor"

Responsabile Meccanica / Mechanical engineering

25 Ekaterinburg

ООО "НПП "Уником-

сервис" / OOO "NPP "Unicom-

service"

Vicedirettore commercio con 

l'estero
Prodotti di poliuretano / Production of polyuretane articles

26 Ekaterinburg

ООО "НПП "Уником-

сервис"  / OOO "NPP 

"Unicom-service"

Vicedirettore Prodotti di poliuretano / Production of polyuretane articles

27 Ekaterinburg

ООО "НПП "Уником-

сервис"  / OOO "NPP 

"Unicom-service"

Direttore Prodotti di poliuretano / Production of polyuretane articles

28 Ulianovsk

АО "Корпорация развития 

Ульянвоской области" / AO 

"Corporazione di sviluppo 

della Regione di Ulianovsk"

Project manager del 

Dipartimento di promozione 

della Regione

Investimenti

29 Mosca Тепласт / Teplast Responsabile Produzione di materiali da costruzione

30 Mosca
ПО "ФАКТОР" / PO 

"FAKTOR"
Direttore finanziario Produzione di contenitori

31 Mosca

Минэкономразвития России 

/ Ministry for economic 

development of the Russian 

Federation / Ministero dello 

sviluppo economico della 

Federazione Russa

Direttore del Dipartimento di 

sviluppo di piccole e medie 

imprese e concorrenza

Supporto di piccole e medie imprese / SME support



32 Mosca

Минэкономразвития России 

/ Ministry for economic 

development of the Russian 

Federation / Ministero dello 

sviluppo economico della 

Federazione Russa

Vicedurettore Dipartimento dei 

paesi d'Europa, America del 

Nord e organizzazioni 

internazionali

Cooperazione con Italia

33 Mosca

Минэкономразвития России 

/ Ministry for economic 

development of the Russian 

Federation / Ministero dello 

sviluppo economico della 

Federazione Russa

Consigliere del Dipartimento 

di sviluppo di piccole e medie 

imprese e concorrenza

Supporto di piccole e medie imprese / SME support

34 Mosca

АО Корпорация МСП / 

RSMB Corporation / AO 

Corporazione RSMB

Viceresponsabile della 

direzione caposezione di 

organizzazione e interazione 

fra piccole e medie imprese 

partner stranieri e 

organizzazioni internazionali 

della Direzione di relazioni 

pubbliche e attivita' 

internazionale della 

Corporazione

Supporto di piccole e medie imprese / SME support

35 Mosca

АО Корпорация МСП / 

RSMB Corporation / AO 

Corporazione RSMB

consigliere della Direzione di 

relazioni pubbliche e attivita' 

internazionale della 

Corporazione

Supporto di piccole e medie imprese / SME support

36 Mosca

Российский экспортный 

центр / Russian export center / 

Centro di esportazioni russo

Project manager Supporto di esportazioni

37 Mosca VL Travel

Membro del consiglio 

generale, business 

ambasciatore di "Delovaya 

Rossiya" in Italia, 

coproprietario di VL Travel

38 Mosca

ООО "Лаборатория новых 

технологий" / OOO 

"Laboratoria novykh 

tekhnolgiy" (Laboratorio di 

tecnologie innovative)

Membro del consiglio generale 

"Delovaya Rossiya", direttore 

generale di OOO "Laboratoria 

novykh tekhnologhiy"

Servizi di sviluppo, progettazione, costruzione e sfruttamento di 

strutture di energetica e meccanica

39 Mosca

ООО "Лаборатория новых 

технологий" / OOO 

"Laboratoria novykh 

tekhnolgiy" (Laboratorio di 

tecnologie innovative)

Consigliere del direttore
Servizi di sviluppo, progettazione, costruzione e sfruttamento di 

strutture di energetica e meccanica

40 Mosca /Perm

ООО "РТМ" (Русские 

технологии 

машиностроения) / OOO 

"RTM" (Tecnologie 

meccaniche russe)

Direttore generale Produzione di macchine utensili

41 Mosca

Итало – Российская торговая 

палата / Camera di commercio 

italo-russa

Supporto di cooperazione economico-commerciale con Italia

42 Irkutsk
ООО "ТАМГА" / OOO 

"TAMGA"
Direttore generale Tecnologie e materiali innovativi nel settore edilizio

43 Irkutsk
ООО "Мебельное Ателье" / 

OOO "Mebelnoye Atelier" 
responsabile della produzione Produzione di mobili e di materiali d'arredamento

44 Irkutsk
ООО "Оптосервис" / OOO 

"Optoservice"
Direttore generale Produzione di sistemi elettrotecnici e LED 

45 Irkutsk
ООО "СА Пластик" / OOO 

"SA Plastik"
Responsabile Produzione di accessori e altri prodotti di plastica

46 Irkutsk
ООО "АСМО" / OOO 

"ASMO"
Consulente Materiali da costruzione e di tecnologie

47
Repubblica Ciuvascia 

(Čeboksary)

АО "НПО "КАСКАД" / SIC 

Cascade / AO "NPO 

"Cascade"

Responsabile

Prodotti elettrotecnici nella variante nucleare e  marittima per 

imprese elettrotecniche e meccaniche:  conettori ad alta e bassa 

corrente, portasbarre, isolatori, morsetti, microcommutatori, moduli 

di elementi estraibili per dispositivo completo a basso voltaggio di 

struttura struttura a blocchi modulari con meccanismi di comando, 

set per attrezzamento di elementi estraibili di dispositivo completo a 

basso voltaggio di struttura struttura a blocchi modulari. Sviluppo e 

fabbricazione di dotazione strumentaria, prodotti di metallo e 

plastica.

Electrical products including atomic and marine rendering for the 

electrical and heavy-duty enterprises, including for import 

substitution: high-and-low-voltage connectors (rectangular, modular, 

with the increased stroke, plug-in setting, cylindrical), bus holders, 

insulators, terminal blocks, microswitches, removable blocks of low-

voltage devices. Design and manufacture of industrial equipment, 

metal products and plastic.



48 Voronež
ООО "Некст-трейд" / Next-

trade LND / OOO Next-trade
Responsabile

Produzione di valvolame di chiusura e controllo per l'industria 

petrolifera e del gas

49 Voronež
ООО "Некст-трейд" / Next-

trade LND / OOO Next-trade
Responsabile

Produzione di valvolame di chiusura e controllo per l'industria 

petrolifera e del gas

50 Ekaterinburg

АО "Группа 

Свердловэлектро" (Группа 

СВЭЛ) / AO Sverdlovelektro 

(Gruppa SVEL)

Vicedirettore

Produzione di motori elettrici, generatori elettrici e trasformatori. 

Produzione di reattori di potenza e di misurazione a secco e a bagno 

d'olio e trasformatori fino a 500 kWt, distributori, strutture in 

metallo, costruzione di sottostazioni

Imprese del settore di  elettrotecnica. Societa' 

SVEL e' interessata aglli investimenti in Italia.

51 Ekaterinburg

Ассоциация уральских 

мебельщиков / Associazione di 

mobilieri degli Urali 

Presidente
Produzione di mobili - cucine, camere da letto, mobili da incasso, 

mobili per bambini, divani ecc. 

Produttori di mobili e componentistica, 

attrezzature per mobilifici, design di mobili

52 Ekaterinburg
ООО "100 Тонн Сервис" / 

OOO "100 Tonn Service"
Direttore Montaggio e spostamento di impianti produttivi Imprese interessate a localizzare la produzione

53 Ekaterinburg АО ТВЭЛ / AO TVEL Vicepresidente

AO "TVEL" incorpora strutture produttive e scientifiche nell'ambito 

di fabbricazione di combustibile nucleare, di complesso di divisione 

e sublimato, produzione di centrifughe a gas e relative attrazzature 

in dotazione. Oltre al prodotto principale forniamo sul mercato russo 

e internazionale prodotti non nucleari: zirconio, litio, calcio, 

magneti, tubi a pareti sottili, polveri lucidanti, apparecchi triebe, 

catalizzatori a zeolite ed altri materiali.

Interessati a stabilire contatti con aziende 

italiane per la costituzione di societa' miste e 

realizzazione di progetti congiunti 

54 Ekaterinburg АО ТВЭЛ / AO TVEL   

Direttore del Dipartimento di 

commercio e sviluppo delle 

vendite di prodotti non 

nucleari

AO "TVEL" incorpora strutture produttive e scientifiche nell'ambito 

di fabbricazione di combustibile nucleare, di complesso di divisione 

e sublimato, produzione di centrifughe a gas e relative attrazzature 

in dotazione. Oltre al prodotto principale forniamo sul mercato russo 

e internazionale prodotti non nucleari: zirconio, litio, calcio, 

magneti, tubi a pareti sottili, polveri lucidanti, apparecchi triebe, 

catalizzatori a zeolite ed altri materiali.

Interessati a stabilire contatti con aziende 

italiane per la costituzione di societa' miste e 

realizzazione di progetti congiunti 

55 Ekaterinburg
ООО Аудит пожарной 

безопасности
Direttore generale

Lavori e servizi nell'ambito di protezione antincendio. Protezione, 

montaggio, монтаж, lavori di avviamento e di aggiustaggio e 

riparazione, assistenza tecnica di segnalazione antincendio e di 

sistemi di allarme, sistemi di evacuazione di fumo e di controllo 

automatico, sipari e cortine antincendio, installazione di porte 

antincendio.

Outsourcing di protezione antincendio.

Passaporti di protezione antiterroristica che permettono di definire il 

grado di corrispondenza dell'oggetto ai requisiti di protezione dalle 

azioni di gruppi estremisti o altri atti antisociali. 

Interessati a stabilire rapporti di cooperazione 

con aziende italiane nell'ambito della protezione 

antincendio e antiterroristica, attrezzature e 

sistemi di protezione antincendio e antiterrore.

56 Ekaterinburg

ООО Аудит пожарной 

безопасности / OOO Audit 

pozharnoy bezopasnosti 

(Auditing della protezione 

antincendio) 

Direttore tecnico

Lavori e servizi nell'ambito di protezione antincendio. Protezione, 

montaggio, монтаж, lavori di avviamento e di aggiustaggio e 

riparazione, assistenza tecnica di segnalazione antincendio e di 

sistemi di allarme, sistemi di evacuazione di fumo e di controllo 

automatico, sipari e cortine antincendio, installazione di porte 

antincendio.

Outsourcing di protezione antincendio.

Passaporti di protezione antiterroristica che permettono di definire il 

grado di corrispondenza dell'oggetto ai requisiti di protezione dalle 

azioni di gruppi estremisti o altri atti antisociali. 

Interessati a stabilire rapporti di cooperazione 

con aziende italiane nell'ambito della protezione 

antincendio e antiterroristica, attrezzature e 

sistemi di protezione antincendio e antiterrore.


