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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Il volume degli scambi commerciali tra Italia e Federazione Russa, risentendo della crisi economico-finanziaria e delle sanzioni,
continua a diminuire, mantenendo quindi la tendenza negativa che lo ha caratterizzato nel 2014 e nel 2015. Secondo i dati delle
Dogane Russe, infatti, si registra una riduzione (-41,4%) dell’interscambio pari a 12,7 miliardi di Euro che vede l’Italia attestarsi in
sesta posizione sia come fornitore che come cliente. Ad esso contribuiscono minori importazioni dall’Italia (-6,8%, 4,9 miliardi di
Euro), ma soprattutto minore export russo verso il nostro Paese (-52,5%, 7,8 miliardi di Euro).

Ragione della diminuzione dell’interscambio la struttura economica russa, fortemente dipendente dalle materie prime e debole sul
versante industriale, e l’offerta italiana, soprattutto per dimensione delle imprese e per capacità di investimento. Le opportunità di un
ulteriore sviluppo delle relazioni commerciali e industriali sono in ogni caso notevoli, alla luce della naturale complementarietà delle
nostre economie.

Da circa due anni la Federazione Russa ha avviato un programma di sostituzione delle importazioni, volto allo sviluppo e
all'ammodernamento dell'industria nazionale in numerosi settori, in particolare agroalimentare, meccanico e manifatturiero. In
ragione del carattere strutturale e dell’ampia portata del Piano, le imprese italiane intenzionate a operare in Russia devono adeguare
la propria strategia al nuovo quadro politico-economico. Il nostro sistema produttivo potrebbe contribuire al processo di
diversificazione dell’economia russa e allo sviluppo di un’industria leggera moderna che permetta di rilanciare produzioni locali
attraverso un eventuale trasferimento di tecnologia e know-how realizzabile con la conclusione di accordi di cooperazione industriale
e la creazione di società miste.

Le attività dell’Ufficio Economico-Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Mosca si concentrano nei settori in cui sono più numerose
le opportunità di collaborazione bilaterale e in cui l’attuale crisi economica e la predetta politica di sostituzione delle importazioni
maggiormente rischiano di danneggiare i nostri interessi.

A tale proposito, l’Ufficio Economico–Commerciale ha realizzato, con i contributi di diversi soggetti privati e istituzionali italiani e
russi, la guida “Investire in Russia: una guida per gli operatori italiani”, che contiene le indicazioni economiche e normative di cui gli
operatori necessitano per investire su questo mercato. La Guida è disponibile su questo sito.

L’ammontare degli investimenti diretti esteri italiani nella Federazione è di circa 10 miliardi di euro e le nostre principali imprese
(nonché 8 banche) sono tutte presenti nel Paese, molte con impianti produttivi. Abbiamo investimenti importanti nel settore
aerospaziale e nelle telecomunicazioni (Finmeccanica), negli elettrodomestici (Indesit, Candy), nell’agroalimentare (Cremonini,
Ferrero, Barilla, Colussi) e nell’industria pesante e della meccanica (Cimolai, CNH Industrial, Pirelli, Danieli e Marcegaglia).

Il turismo russo ha assunto negli ultimi anni un'importanza strategica per il nostro Paese, sia sotto il profilo economico (l'indotto
dell'incoming russo pesa per oltre 1 miliardo di euro), sia sotto quello politico e sociale, alla luce dello straordinario flusso di cittadini
russi che si recano in Italia (oltre 1.2 milioni, per la maggior parte "returners" abituali). Alla luce dell’importanza del fenomeno,
l’Ambasciata d’Italia a Mosca ha realizzato il portale “La Tua Italia”, unico sito istituzionale sul turismo in lingua russa e italiana, il
portale contiene informazioni sulle Regioni, le Città e le destinazioni turistiche italiane; sul patrimonio artistico e culturale del nostro
Paese; sull'enogastronomia e sul Made in Italy. Sono stati, inoltre, sviluppati servizi ad hoc per i visitatori russi: sul sito è pubblicato
il calendario completo degli eventi culturali nel nostro Paese (mostre d’arte, stagioni liriche e teatrali, festival musicali) e tramite il
portale è possibile richiedere il visto, fissare online un appuntamento presso i centri visti nella Federazione e pagare le percezioni
consolari.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Merce C = Prodotti chimici

Merce A = Prodotti delle miniere e delle cave
Merce B = Prodotti della metallurgia
Merce C = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Mobili
Macchinari e apparecchiature

Dove investire

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti alimentari
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Sanità e assistenza sociale
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e
materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

MINACCE

Situazione nella Regione nord-caucasica
Corruzione
Dipendenza dal settore degli idrocarburi

PUNTI DI FORZA

Complementariata' dei sistemi economici italiano e russo
Opportunità per le imprese italiane offerte dal processo
di modernizzazione dell'economia
Favore con il quale il pubblico russo guarda al prodotto
italiano
Programmi di sviluppo delle Regioni russe
Basso costo dell'energia e della manodopora

PUNTI DI DEBOLEZZA

Corruzione

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
3INT CONSULTING OOO Altre attività dei servizi Sito Internet Servizi di assistenza giuridica, contabile, fiscale, area 

paghe e personale; servizi informativi e di sicurezza ec
onomica;Due Diligence: idagini sullo stato giuridico ed 
economico di aziende target(potenziali clienti, fornitori 
o partners

3INT ENGINEERING OOO Altre attività dei servizi Sito Internet Project management, sistemi di sicurezza, controllo ac
cessi e rivelazione presenze,impianti speciali, importaz
ione, distribuzione e assistenza tecnica.

AGENZIA PER LA RUSSIA
SRL

Altre attività dei servizi Sito Internet Agenzia per la Russia è una societa consortile con lo s
copo di sviluppare i rapporti tra l'Italia, la Russia e la S
erbia prevalentemente tra imprese, istituzioni e organis
mi di carattere scientifico.

AGUSTA WESTLAND Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet AgustaWestland sta cooperando con Russian Helicopt
ers (società controllata dall’impresa statale Oboronpro
m, che già commercializza l’elicottero civile AW139 nel
la Federazione Russa e nella CIS) per l’assemblaggio 
dell’AW139 nella Federazione

Alenia Aermacchi Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Alenia Aermacchi coopera con il gruppo russo Sukhoi 
per la produzione del velivolo regionale SuperJet 100, 
che ha iniziato i voli commerciali nella primavera 2011

ALFA CENTO LTD Altre attività dei servizi Sito Internet Concessionario ufficiale vetture Alfa Romeo in Russia.

ALTAECO SPA Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Promozione sul territorio della Russia dei prodotti in ce
ramica (da rivestimento e da pavimento) dei marchi Ap
piani, Ceramica Bardelli e Ceramica Vogue 100% mad
e in Italy.

ALUPRO Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Produzione e vendita profili distanziatori per per le fine
stre in alliminio, acciaio, acciaio inox e warm edge a Li
petsk

ARCOS INTERIOR Altre attività dei servizi Arcos Interior rappresenta sul territorio russo le eccele
nze italiane nel settore arredamento per interni, quali c
eramiche, marmi, arredi e complementi d'arredo. Pers
onale specializzato russo e italiano è a disposizione di 
architetti e designers

Ariston Thermo Group Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Ariston Thermo Group produce scaldabagni nella Regi
one di San Pietroburgo

Arneg Macchinari e apparecchiature Sito Internet ARNEG è tra i leader mondiali nella produzione di ban
chi frigo per supermercati e attrezzature complete per i
l settore del retail

ARTEMIDE AGENCY OO
O

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Società del Gruppo Artemide, è uno dei principali prod
uttori europei di lampade e sistemi di illuminazione. Se
ttore di competenza: design (per la casa), contract (In
door ed outdoor).

ASTALDI GRUPPO Costruzioni Sito Internet Il gruppo ha recentemente vinto, all’interno di un cons
orzio internazionale, la gara per l’allargamento dell’aer
oporto di Pulkovo a San Pietroburgo e per la costruzio
ne della parte centrale dell’Anello ad alta velocità attor
no a San Pietroburgo

ATG AGROTECHNIK GM
BH

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Tonutti svolge attivita verso la ricerca di tecnologie inn
ovative per rendere piu sostenibile e proficuo il lavoro i
n agricoltura.

ATKP ZAO Altre attività dei servizi Sito Internet Studio legale. Consulenza legale (societaria, contrattu
alistica, diritto del lavoro, diritto immobiliare), assistenz
a in giudizio, consulenza fiscale e contabile

BANCA INTESA FILIALE N
ORD OCCIDENTALE

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Banca Intesa è una banca universale che offre una ga
mma completa di prodotti e servizi bancari ai clienti pri
vati

BANCA INTESA MOSCA U
RALSKY BRANCH

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Servizi bancari e finanziari.

BANCA MONTE DEI PAS
CHI DI SIENA

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Assistenza e supporto agli operatori italiani impegnati i
n attivita commerciale e di investimenti in Russia.

BANCA POPOLARE DI VI
CENZA

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Promozione commerciale di prodotti italiani; partecipaz
ione a fiere, esibizioni ed altri eventi; assistenza comm.
le e info su societa' locali; correspondent banking per 
pagame e servizi bancari
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http://www.popolarevicenza.it/
http://www.mps.it/
http://www.bancaintesa.ru/
http://www.bancaintesa.ru/
http://www.atkp.ru/
http://www.tonuttigroup.com/
http://www.astaldi.com/
http://www.artemide.ru/
http://www.arneg.it/
http://www.ariston.com/ru
http://www.alupro.it/
http://www.altaeco.com/
http://www.alfaromeo.ru/
http://www.aleniaaermacchi.it/it-IT/Pagine/default.aspx
http://www.agustawestland.com/
http://www.agencyforrussia.com/
http://www.3int.net/
http://www.3int.net/


BANCA UBAE Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Obiettivo e' quello di incrementare le relazioni finanziar
ie,commerciali ed economiche tra Europa ed i Paesi d
ell'Africa del Nord e Sub-Sahariana, il Medio Oriente, 
Sub Continente Indiano e i Paesi CIS.

BANCO POPOLARE Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Assistenza ai clienti per affrontare le specificità del me
rcato russo offrendo:- assistenza logistica e commerci
ale, consulenza, proposte per opportunita di business 
e assistenza per i servizi bancari locali-partecipazione f
iere

BIESSE SpA Macchinari e apparecchiature Sito Internet macchine e sistemi destinati alla lavorazione di legno, 
vetro e pietra. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarl
o Selci,

BULTHAUP CENTER Mobili Sito Internet Design Gallery Bulthaup è un gruppo di studi che ope
rano nel campo dell'arredamento moderno.

BUZZI UNICEM GRUPPO Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Il Gruppo Buzzi Unicem controlla, nella Regione di Ek
aterinburg, uno dei maggiori cementifici russi, rinnovat
o dalla stessa Società italiana, e che produce circa 2,5
milioni di tonnellate di cemento all’anno

CAMOZZI PMEUMATIC LT
D

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Principali realta internazionali operanti nelsettore della
componentistica pneumatica e automazione industrial
e.

CAMPAK RUSSIA LTD Macchinari e apparecchiature Sito Internet Vendita e post-vendita macchine imallaggio per indust
ria farmaceutica-cosmetica alimentare.

CAMPARI RUS LLC Bevande Sito Internet Importazione e distribuzione di bevande alcoliche.

CANDY Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Candy ha acquisito la fabbrica di elettrodomestici Vyks
a, nella Regione di Kirov

CANNON EURASIA OOO Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Impianti e tecnologie per il puliuretano per produzione 
di frigoriferi, pannelli, automotive, pipe insulation, edili
zia

CARNELUTTI RUSSIA OO
O

Altre attività dei servizi Sito Internet Diritto societario, fusioni e acquisizioni, dei mercati fina
nziari, immobiliare, proprieta' intellettuale, tributario e a
ltri rami, nel campo del regolamento giudiziale e arbitr
ale di controversie, e servizi contabilita'

CASE NEW HOLLAND Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet

CEFLA Macchinari e apparecchiature Sito Internet

CENTRO DI INTERNI ITAL
IANI OOO

Mobili Sito Internet Vendita di mobili italiani e oggetti d'arredamento di pro
duzione italiana.

CIBITAL UNIGAS Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Cura l'importazione la vendita e la distribuzione dei br
uciatori, la garanzia e l'assistenza tecnica pre e post v
endita in modo capillare con personale qualificato.

CIMOLAI LLC Prodotti della metallurgia Sito Internet Progettazione, produzione ed installazione di strutture 
metalliche per edifici, ponti, stadi, impianti industriali e 
offshore. Porgettazione e produzione tubi saldati.

CJSC TECHNIP RUS Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet Technip, leader del settore del project management, d
ell'ingegneriae delle costruzioni per il settore energetic
o. Technip Rus offre un ampio spettro di servizi ingegn
eristici nelle seguenti aree:petrolio e gas, raffinerie, pet
rolchimico,

CODEST INTERNATIONA
L SRL

Costruzioni Sito Internet costruzioni civili, alberghi, uffici ed edifici residenziali, c
omplessi amministrativi), compresa la fornitura di servi
zi tecnici e la gestione della fase progettuale; Codes è 
altresi specializzata nella costruzione di impianti indust
riali

COECLERICI Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet La Coeclerici è attiva nel settore del trading del carbon
e e possiede due miniere nella Regione di Kemerovo, 
una delle quali è in fase di modernizzazione

COGEFRIN MOSCOW Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Spedizioni Intarnazionali. Maggiori servizi sono: - Impo
rtazione /esportazione su terra, mare, via aerea, etc. - 
partenze settimanali a/da sul territorio di Russia, Belar
us, Ukraina e Kasachistan, Uzbechistan e viceversa da
l tutto il mondo;

COLUSSI Prodotti alimentari Sito Internet

CONCORDE GRUPPO Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

COPPOLA FOODS RUSSI
A

Prodotti alimentari Sito Internet Produzione e distribuzione di prodotti alimentari di qua
lita'.
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http://www.coppolafoods.com/
http://www.gruppoconcorde.it/index.html
http://www.colussigroup.it/
http://www.cogefrin.it/
http://www.coeclerici.com/
http://www.codest.com/
http://www.technip.com/
http://www.cimolai.com/
http://www.cibitalunigas.ru/
http://www.poltrona-outlet.ru/
http://www.cefla.com/it/maps/europe/cefla-finishing-russia
http://www.cnh.com/
http://www.carnelutti.ru/
http://www.kotly-bono.ru/
http://www.candy.ru/
http://www.campari.com/
http://campakrussia.ru/
http://www.camozzi.ru/
http://www.sl-cement.ru/
http://www.design-gallery.ru/
http://www.biesse.ru/
http://www.bancopopolare.it/
http://www.bancaubae.it/


CORNELIANI SPA UFFICI
O DI RAPPRESENTANZA

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Promozione delle vendite dei prodotti della società ma
dre in Russia, attività pubblicitarie e di marketing, cont
atti con la clientela, attività di mailing,

COSTA LEVIGATRICE SP
A

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Ufficio di Rappresentanza della Costa Levigatrice SPA 
—produzione macchine lavorazione legno.

CREMONINI GRUPPO Prodotti alimentari Sito Internet Il Gruppo Cremonini è presente nella Federazione Ru
ssa da oltre venti anni con Inalca, attraverso la controll
ata “Marr Russia”, con un complesso industriale a Odi
ntsovo (vicino a Mosca)

D1 ITERIOR DESIGN Altre attività dei servizi Sito Internet Vendita e distribuzione di marchi italiani di design nel 
settore arredo e vendita e distribuzione di arredi prodot
ti da D1 Ebanisteria srl. Lavori di contract nel residenzi
ale e corporate.

DANIELI Macchinari e apparecchiature Sito Internet La Danieli è specializzata nella produzione di macchin
ari per la lavorazione dell’acciaio nella fornitura di impi
anti “chiavi in mano” e macchinari, vanta una presenza
consolidata nella Federazione Russa, detenendo una 
quota pari al 30% del merca

DE BERTI JACCHIA FRAN
CHINI FORLANI

Altre attività dei servizi Sito Internet Servizi legali. Diritto commerciale e societario, diritto im
mobiliare, della proprietà industriale, della fiscalità e d
el lavoro Risoluzione delle controversie e procedimenti
arbitrali.

DE CECCO Prodotti alimentari Sito Internet

DE ECCHER – CODEST 
GRUPPO

Costruzioni Sito Internet Fra le opere realizzate, si segnala il ponte pedonale s
ulla Moscova, lo stabilimento di Marr Russia (Gruppo 
Cremonini), alcune importanti residenze nella capitale 
(Kapranov Residence, Gorodskoy Dom).

DE LONGHI Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

DKS Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet E' leader nella Federazione Russa di prodotti ed acces
sori per impianti elettrici nell’edilizia

ELICA TRAIDING LLC Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Distribuzione in tutta Federazione Russa di cappe da 
cucina prodotte da Elica in altri paesi (Italia, Polonia,…
);

ENEL Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet E' divenuta uno dei principali attori nel comparto elettri
co,possedendo il 56,4% di Enel OGK-5 (società di gen
erazione elettrica che gestisce quattro centrali in Russi
a per una potenza complessiva di circa 9.152 Megawat
t) e il 45% della RusEnergoSbyt

ENI Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Eni ed Enel sono presenti nell’ “upstream” di gas nella
Regione dello Yamalo-Nenets ed hanno concluso un c
ontratto quarantennale di vendita a Gazprom

ESAOTE SPA - REPRESE
NTATIVE OFFICE -

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet Distribuzione di apparecchiature US (ultrasuoni per di
agnostica medicale) sia portatili che di alta fascia, MRI 
(Risonanza Magnetica), Echolaser per la termoamblazi
one miniinvasiva mediante sorgente laser e IT medical
e

EUROMOLDING LLC Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Fornitore degli componenti plastici per le macchine au
tomatiche

EUROPEAN ENGINEERIN
G

Altre attività dei servizi Consulenza, assistenza, accompagnamento ed ottimiz
zazione di progetti industriali sia nello studio di fattibilit
a' che durante la preparazione della Documentazione 
Progettuale,e lavori di commissioning

EXPORUSTRANS LLC Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Trasporti e Logistioa

FENZI Prodotti chimici Sito Internet Produzione e vendita di sigillanti per vetrocamera e ver
nici per vetro e specchi.

FERRERO Prodotti alimentari Sito Internet Presente da 15 anni sul mercato russo, e dal 2008 con
un nuovo stabilimento produttivo nella Regione di Vlad
imir che impiega circa 900 unità

FIAT GRUPPO Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Gruppo Fiat ha siglato a febbraio 2012 una lettera di i
ntenti con Sberbank, la più grande banca russa di pro
prietà pubblica, per un investimento del valore di 850 
milioni di euro volto all’assemblaggio in Russia di 120.
000 veicoli all’anno

FINMECCANICA Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Il Gruppo Finmeccanica sta consolidando la sua colla
borazione con compagnie russe nei settori aerospazial
e, della difesa e delle telecomunicazioni
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http://www.finmeccanica.comwebeditor@finmeccanica.it/
http://www.fiat.ru/
http://www.ferrero.ru/
http://www.fenzigroup.com/
http://www.expotrans.it/
http://www.euromoulding.ru/
http://www.esaote.ru/
http://www.eninefto.com/ru/html/folder_2987.shtml
http://www.enel.ru/en/
http://www.elica.ru/
http://www.dkc.ru/ru/
http://www.delonghi.com/it_it/agency/
http://www.codest.com/
http://www.dececco.it/IT/
http://www.dejalex.com/ita/mosca.php
http://www.danieli.com/
http://www.d1interiordesign.com/
http://www.cremonini.it/en/home
http://www.costalev.com/
http://www.corneliani.com/


FIRBIMATIC SPA Macchinari e apparecchiature Sito Internet Produzione e progettazione macchine lavasecco.

FONDITAL SERVICE LLC Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet leader nei sistemi di riscalsdamento domestico, tutti ad
alta affidabilita', all'insegna del risparmio energetico,d
al costo contenuto e porgetti per il rispetto dell'ambien
te.

FOOD PLANT CONSALTI
NG

Macchinari e apparecchiature Sito Internet vendite e produzione delle macchine molitori, macchin
e estrusioniche, conservazione ed erogazione di farina
, impianti per l'industria maccheronaia, linee della prod
uzione di piatti pronti, snack e chips, l'impianto per l'im
ballaggio.

FPT INDUSTRIE Macchinari e apparecchiature Attività commerciale finalizzata alla vendirta di macchin
e utensili fresatrici'alesatrici di alta precisione a sistent
amento idrostatico e di torni verticlai a sostentamento i
drostatico.

GBE GIORDANO BROKE
RAGE-EST COM

Altre attività dei servizi Ricerche di mercato, ricerca partners, ricerca distributo
ri e investimenti

GBO SRL UFFICIO DI RA
PPRESENTANZA

Macchinari e apparecchiature Sito Internet L'impianto d'imballaggio. Linee complete per gli segue
nti settori: bevande, birra, alcolici, cibo, coservazione, 
cosmetici.

GEFIT LLC Prodotti della metallurgia Sito Internet Progettazione, costruzione e commercializzazione deg
li stampi e macchine di asseblaggio per l'industria dei t
ermoplastici; linee di assembalaggio ad alta velocita p
er l'industria automobilistica.

GI GROUP LLC Altre attività dei servizi Sito Internet Servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro

HERBOVITAL2 SRL Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Rappresentanza di fabbriche leader nel mondo di sani
tari e piastrelle tra cui Devon Devon, Antonio Lupi, Jac
uzzi Europe, Duka, Gessi,

IC&PARTNERS RUSSIA Altre attività dei servizi Consulenza legale, fiscale e contabile per le aziende it
aliane che intendono stabilirsi in loco. La società offre 
anche servizi di domicicliazione, ricerche di mercato e 
aiuta l'imprenditore a penetrare nel mercato russo.

ICCREA BANCA IMPRESA
SPA

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Servizi finanziari a supporto delle clienti del credito co
operativo

IGUZZINI ILLUMINAZIONE
RUSSIA OOO

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet La iGuzzi illuminazione è nata nel 1959 ed ha sede a 
Recanati. Ha agenzie commerciali in Italia e filiali in mo
lti Paesi d'Europa ed extra -europei.

IMER Macchinari e apparecchiature Sito Internet Imer ha costituito una Società mista con la Stroimash 
di Lebedian (Lipetsk) per la produzione di macchinari 
ed attrezzature per l’edilizia

INDESIT COMPANY Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Indesit Company è leader del mercato della Federazio
ne Russa, ha a Lipets due fabbriche (frigoriferi e lavatr
ici) ed un polo logistico di 75.000 m2., ed impiega circ
a 4000 persone.

ITALCOLOR OOO Prodotti chimici Sito Internet Forniscono la sua pittura "Rossetti" a K-rauta e Maxido
m.

ITALPARK SRL Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento

Sito Internet Italpark srl è il distributtore ufficiale del produttore itali
ano di attrazioni per parchi divertimentio SBF-VISA GR
OUP.

ITALTECNOLOGY SRL Macchinari e apparecchiature Sito Internet I.T. È specializzata nell'automazione di processo degli 
impianti industriali per la stampa e nella trasformazion
e dei materiali dell'imaballaggio alimentare e non.

IVECO Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet

KELMOS OOO Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet produttori all'ingrosso dell'energia termoelettrica con q
uattro filiali nella Russia. Fornisce energia termoelettri
ca sia alle industrie che ai consumatori privati tramite r
eti locali di distribuzione.

LA CASA DI BURY Flussi turistici Sito Internet La Casa Di Bury è un'agenzia turistica che si occupa d
i visti per la Russia e gestione alloggi in centro a San 
Pietroburgo.

LA FORTEZZA Macchinari e apparecchiature Sito Internet La Fortezza produce attrezzature ed arredamenti per l
a grande distribuzione in uno stabilimento a Stupino

LA VIA DEL CAFFE OOO Prodotti alimentari Sito Internet Vendita te', caffe', cioccolata calda e altri prodotti per i 
bar, ristoranti

LAPRIMA (RISTORANTE 
AMARCORD )

Altre attività dei servizi Sito Internet Amarcord è un caffe' italiano situato nel centro di San 
Pietroburgo. Qui si incontrano gli amanti dell'Italia: cuc
ina, musica, lingua e cultura piu' in generale. Specializ
zati in paste, insalate, caffe', gelato come in Italia.
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http://www.vk.com/amarcord_kafe
http://www.i-cafe.ru/
http://www.lafortezza.com/on-line/Home.html
http://www.lacasadibury.com/
http://www.enel.ru/
http://web.iveco.com/russia/Pages/homepage.aspx
http://www.italtechnology.ru/
http://www.italpark.ru/
http://www.italcolor.ru/
http://www.indesit.ru/indesit/entryPoint.do
http://ig-russia.ru/
http://www.iguzzinirussia.ru/
http://www.iccreabancaimresa.it/
http://www.herbovital2.com/
http://www.gigroup.com/
http://www.gefit.com/
http://www.gbo-group.ru/
http://www.foodplant.ru/
http://www.fonditalservice.ru/
http://firbimatic.it/


LEGALIFE STUDIO LEGA
LE

Altre attività dei servizi Sito Internet Consulenza contabile, fiscale e strategica. Studio lega
le - diritto societario, commerciale, fiscale, lavoro e pro
prieta' intelletuale

LEONARDO LLC Altre attività dei servizi Sito Internet Progettazione di interni es esterni - Vendita esclusiva 
dall'Italia

LORDFLEX'S OOO Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Distribuzione prodotti a marchio Lordflex's: Materassi, r
eti, Letti e Accessori per un riposo sano e confortevole 
- Progetto Lordflex's srl Italia per rispondere in manier
a migliore alle richieste del mercato russo

LUXOTTICA RUS Prodotti delle altre industrie manufatturiere

MAIKL TRADING OOO Macchinari e apparecchiature Sito Internet Consegna dall'Italia di materiali, pezzi di ricambio e l'i
mpianto per la produzione di scarpe.

MAPEI Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Produzione, distribuzione e vendita di adesivi e prodott
i chimici per edilizia.

MARAZZI GRUPPO Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

MARCEGAGLIA GRUPPO Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Il Gruppo Marcegaglia sta realizzando un progetto per
la costruzione di una fabbrica per la produzione di pro
dotti in acciaio inossidabile a Vladimir (180 Km da Mos
ca).

MARR RUSSIA OOO Prodotti alimentari Sito Internet Opera nel settore Food Service. Dal 2009 Marr Russia 
è anche uno dei principali produttori di prodotti a base 
di carne per la ristorazione in Russia.

MENARINI Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet La Menarini (attraverso la controllata Berlin Chemie) h
a completato la costruzione di uno stabilimento nella 
Regione di Kaluga.

MENDOZZA & PARTNER
S

Altre attività dei servizi Sito Internet Studio legale. Consulenza legale (societaria, contrattu
alistica, diritto del lavoro, diritto immobiliare), assistenz
a in giudizio, consulenza fiscale e contabile

MERLONI PROGETTI Costruzioni Sito Internet

MIKRO KAPITAL RUSSIA 
OOO

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Finanziamento di piccole e medie imprese, concession
e dei prestiti alle persone fisiche, concessione del cred
ito, autolombard, ipoteca.

MONTECH SRL Macchinari e apparecchiature Sito Internet Vendita in Russia, Ucraina e Belarus di macchinari ind
ustriali per la lavorazione delle materie plastiche e di p
rodotti alimentari

MOTIVI M OOO Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Commercio abbigliamento femminile. Bramd Motivi, Fl
orella Rubino, Elena Miro',Caractere.

NATUZZI RUSSIA OOO Mobili Sito Internet Vendita di divani zona giorno/notte.

NOBEL EK SRL Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento

Sito Internet Cura l'importazione, la vendita e la distribuzione dei si
stemi di trattamento d'acqua industriali, relizza la gara
nzia e l'assistenza tecnica pre e post vendita con pers
onale qualificato.

NORD PROMOTIONS & Altre attività dei servizi Sito Internet Agenzia di Promozione delle Imprese Italiane che inte
ngono affrontare il mercato Russo.

NOVASIDER SRL Articoli in gomma e materie plastiche Rappresentanza di societa' porduttrici di mescole di go
mma e macchinari per la loro lavorazione (mescolazio
ne, estrusione, stampaggio).

OD&M LLC Altre attività dei servizi Sito Internet OD&M, del Gi Group, è una societa di consulenza spe
cializzata nella gestione delle persone e nella progetta
zione di sistemi organizzata, di sviluppo e comunicazio
ne aziendale.

P.E.T. ENGINEERING VO
STOK OOO

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Beverage packaging: dalla progettazione dei conmteni
tori eco-sostenibilie al servizio di prototipazione e test 
di laboratorio, industrializzazione dei contenitori proget
tati

PARMALAT GRUPPO Prodotti alimentari Sito Internet Gruppo Parmalat possiede due stabilimenti per la pro
duzione di latte e succhi di frutta (Ekaterinburg e Belg
orod) ed un centro logistico a Podolsk (alla periferia di 
Mosca)

PAVAN SRL UFFICIO DI R
APPRESENTANZA

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Macchine ed impianti per industria alimentare (pastifici
, molini per grano e mais, altri impianti per lavorazione 
di cereali e per produzione di alimenti in base alle farin
e di cereali), macchine confezionatrici.
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http://www.pavan.ru/
http://www.parmalat.ru/
http://www.petengineering.com/
http://www.odmconsulting.com/
http://www.maidinitaly.ru/
http://www.nobe-ek.ru/
http://www.natuzzi.ru/
http://mirogliogroup.com/
http://www.montechsrl.it/
http://www.mikrikapital.ru/
http://www.merloniprogetti.it/ru/
http://mendozza.eu/
http://www.menarini.com/,
http://www.marr.ru/
http://www.marcegaglia.com/
http://www.marazzi.it/it
http://www.mapei.ru/
http://www.titrus.ru/
http://www.lordflex.ru/
http://leonardointerni.com/
http://www.legalife.ru/


PAVIA & ANSALDO OOO Altre attività dei servizi Sito Internet Pavia e Ansaldo è uno dei principali studi legali italiani
che ha sede a Milano, Roma, Bruxelles, Mosca, San P
ietroburgo e Tokyo. Lo studio offre servizi di consulenz
a in tutte le aree del diritto societario e commerciale

PERFETTI Prodotti alimentari Sito Internet Perfetti ha aperto uno stabilimento per la produzione d
i gomme da masticare e caramelle a Novgorod

PIETRO BARBARO Trasporto e magazzinaggio Sito Internet La Pietro Barbaro ha acquisito un’impresa locale e cre
ato la Prime Shipping, con sede a Samara, che traspo
rta prodotti petroliferi nella rete fluviale russa e nel Mar
Caspio e Mar Nero

PIO MINI-HOTEL, PIO TR
AVEL TOURIST Co.

Flussi turistici Sito Internet Mini-hotel in centro della citta, azienda turistica.

PIRELLI Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Pirelli, insieme a Russian Technologies e Sibur Holdin
g, sta attuando un cospicuo investimento, in una “joint
venture” che controllera’ il 20% del mercato dei pneum
atici per autovetture

PNR-BALTIC LTD Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet La Compagna PNR-Baltic è rappresentante ufficiale d
ell'azienda italiana PNR-Italia SRL nei paesi baltici e p
aesi dell'Unione Doganale che produce ugelli, spruzza
tori/atomizzatori, teste di lavaggio, prodotti per uso ind.
le

PRIME SHIPPING Trasporto e magazzinaggio Sito Internet L'azienda si occupa delle trasporti sul mar Nero e sul 
mar Caspico e sui principali fiumi Volga e Don del petr
olio e gas.

PROGETTI INTERNATION
AL SpA

Altre attività dei servizi Sito Internet General contractor, progettazione, acquisto, gestione 
di progetti, installazione ed assistenza di impianti indu
striali nel settore della cogenerazione, fotovoltaico, bio 
energie, rinnovabili, agro-alimentare, produzione di be
ni di consumo durevoli

PROMOS RAPPRESENTA
NZA

Altre attività dei servizi Sito Internet Promozione ed internazionalizazone. Ricerca partners.
Consulenze varie. Assistenza personalizzatz elle azien
de italiane assistenza alle aziende russe cge cercano 
partners in italia. Eventi e fiere. Attrazione investimenti

PRYSMIAN GROUP Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Produzione cavi per l'industria energetica e telecomuni
cativa

REGENS INTERNATIONA
L SRL

Altre attività dei servizi Sito Internet consulenze e intermediazioni immobiliari ed assistenza
imprese e privati nell'acquisizione di immobili commerc
iali e residenziali, progetti di sviluppo e d'investimento i
mmobiliare sul mercato russo

REGGIANI MACCHINE SP
A

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Produzione di impianti e macchine tessili

REPI LLC Prodotti chimici Sito Internet Commercio all'ingrosso di coloranti materie plastiche e
attrezzature

RIM SCANDOLARA OOO Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet Imballaggio che si usa maggiormente nel produzione 
di cosmetici, farmateutici, etc. Si puo' fare la consegna
in ogni parte degli paesi CIS.

RITEK ZAO Altre attività dei servizi Sito Internet Progettazione, vendita, fornitura, messa in funzione, s
ervizio di garanzia degli impianti alimentari particolarm
ente per il trattamento degli alcolici, vini, per la lavorazi
one di carne, latte e per l'agricoltura

ROSSORELATIVO RUSSI
A

Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Importazione, distribuzione e vendita di accessori fashi
on "Made in Italy" in particolare gioielli, argenti, orologi
, bigiotteria, gioielli in vetro di Murano, ecc. Relazione 
e gestione di reti di negozi

ROVANI SRL Macchinari e apparecchiature Sito Internet Venditore delegato di L-Rovani s.r.l. in Russia impianti 
per macelli animali: suini produzione fino a 600 teste o
ra, bovini produzione fino a 80 teste ora e ovini produzi
one fino a 600 teste ora.

RUSSIA OUTSOURCING Altre attività dei servizi Selezione Partners Comm.li e Tecnologici, Organizzaz
ione incontri diretti con Importatori, Distributori e Buyer
s della GDO-DYI, Affiancamento Manager Import-Expo
rt, Analisi statistiche, Certificazioni e fondamenti giuridi
ci.

SAATI RUSSIA Prodotti tessili Sito Internet Tessuti per stampa serigrafica, tessuti per il settore mo
litotio, prodotti chimici la stampa serigrafica, tessuti per
farmacisti
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http://www.saati.com/
http://www.rovani.ru/
http://www.3int.net/www.3int.ru
http://www.italtechnology.ru/
http://www.rimscandolara.ru/
http://www.repi.com/
http://www.reggianimacchine.it/
http://www.regents-international.com/
http://www.prysmiangroup.com/
http://www.promos-milano.it/
http://www.progettiinternational.com/
http://www.primeshipping.ru/
http://www.forsunka.ru/
http://www.pirelli.ru/
http://www.hotelpio.ru/
http://www.pietrobarbaro.com/
http://www.perfettivanmelle.com/
http://www.pavia-ansaldo.ru/


SACE SPA MOSCOW OF
FICE

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Servizi per sostenere le aziende e le banche nel loro b
usiness sul mercato domestico ed internazionale- l'ass
icurazione del credito, investimenti all'estero, cauzioni 
alle polizze fidejussorie-

SACMI IMOLA UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA

Macchinari e apparecchiature Sito Internet Promozione e conclusione contratti di fornitura impiant
i chiavi in mano per produrre piastrelle, sanitari, matto
ni, plastica, beverage. Macchinari e Tecnologia

SALINI RUS OOO Costruzioni Sito Internet Business Development construction in trasport infrastr
uctures

SELEX Altre attività dei servizi Sito Internet SELEX Communications ha recentemente firmato con 
Zarubezhstroytechnology, società controllata dalle Fer
rovie Russe, un contratto del valore complessivo di cir
ca 247 milioni di euro

SERIA SYSTEM OOO Altre attività dei servizi Servizi di perfomazione marketing:programmi di lealta',
canali di consumatori e venditori, programmi di coalizio
ne..

SEST LUVE OOO Macchinari e apparecchiature Sito Internet Produzione di scambiatori di calore.

SIAD RUS OOO Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet L'attivita del Gruppo SIAD è notevolmente variegata, e
stendendosi a settori in sinergia con quello dei gas ind
ustriali, come illustrato in questa sezione

SITI -B&T GROUP SPA R
APPRESENTANZA DI MO
SCA

Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Produzione piastrelle in ceramica da rivestimento a pa
vimento, linee per il trasporto delle stesse,linee per il c
onfezionamento e imballaggio piastrelle, linee complet
e per la produzione oggetti sanitari

SOGETRADE S.A. Macchinari e apparecchiature Rappresentanza di alcune aziende italiane costruttrici 
di macchine utensili

SOLIMEC SPA Macchinari e apparecchiature Sito Internet Produzione macchinari edili per fondazioni, tunnel, co
nsolidamenti

SOUZ CASA TRADING Prodotti della metallurgia Sito Internet Distribuzione ABET Laminati (Mosca)

SPIG VOSTOK Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Spig è un leader globale nella fornitura di Torri di Raffr
eddamento, Air Cooled Condensers, Air fin Coolers da
l 1936.

STANTE RUSSIA OOO Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Spedizioni internzionali e della logistica. All'estero son
o rappresentanti da una rete di corrispondenti presenti
in 623 paesi del mondo con quali garantiamo servizi re
golari di trasporto

STUDIO FRANCO MARZO
NA OOO

Altre attività dei servizi Studio giuridico-fiscale-contabile

SUKHOLOZHSKCEMENT Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet Produzione di cemento.

SYTCO A.G. Prodotti della metallurgia Sito Internet Costruzione di linee per la produzione di tubi saldati li
ne di taglio per coils di acciaio a caldo e a freddo, impi
anti di laminazione,

TECHINT Prodotti della metallurgia Sito Internet Techint opera nel settore della produzione di tubi

TECHNIMONT Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet Nel corso degli ultimi anni, Technimont si è aggiudicat
a importanti contratti per la costruzione di impianti di p
olietilene e polipropilene, l’ultimo dei quali di 800 milio
ni di euro a Tobolks.

TECNOPLAST SRL Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Produttore di componenti in plastica per elettrodomesti
ci (Frigoriferi, lavatrici, ecc.), automobili (interni, fanaler
ia), lavorazioni di accessorie (serigrafia, tampografia, h
ot printing, metillizzazione, saldatura e assiemaggio.

TEGOLA CANADESE Costruzioni Sito Internet

TEKINOR LTD Macchinari e apparecchiature Agente di marketing e vendite di impianti e macchine 
Bertuzzi per la lavorazione di frutta e verdura e relative
parti di ricmbio

TEKNOICE SRL Macchinari e apparecchiature Sito Internet Macchinari per la produzione industriali di gelato.

TELEKOM ITALIA SPARK
LE SPA Uff. RAPPRESEN
TANZA

Servizi di informazione e comunicazione Telekom Italia Sparkle è il servizio telecommunicativo e
propone una vasta gamma di servizi di Data, Internet, 
Mobile e Voce per bisogni di Fixed and Mobile Carriers
, ISPs, Content Providers, Multimedia Players and Cor
porate

TELESPAZIO Altre attività dei servizi Sito Internet La società del gruppo Finmeccanica Telespazio è imp
egnata in una serie di attività in fase di definizione e im
plementazione con l’Istituto delle Ferrovie Russe NIIAS
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http://www.telespazio.it/
http://www.teknoice.ru/
http://www.tegolacanadese.com/
http://www.tecnoplast.spb.ru/
http://www.mairetecnimont.it/
http://www.techint.com/default.aspx
http://www.sytco.ch/
http://www.sl-cement.ru/
http://www.stante.it/
http://www.spig-vostok.ru/
http://www.td-souz.spb.ru/
http://www.soilmec.com/
http://www.siti-bt.com/
http://www.siad.com/
http://www.sest.it/
http://www.selex-es.com/
http://www.salini-impregilo.com/
http://www.sacmi.com/
http://www.sace.it/


TENOVA EAST EUROPE 
RAPPRESENTANZA MOS
CA LLC

Prodotti della metallurgia Sito Internet Tenova parte del Gruppo Techint è presente in Russia
dal 1988 conquistato credibilita e rispetto nel settore r
usso dell'acciaio

TRAVAGLINI SPA Macchinari e apparecchiature Impianti e macchinari per la lavorazione delle carni

UNIONE DI BANCHE ITALI
ANE S.C.P.A. RAPPRESE
NTANZA

Attività finanziarie e assicurative Sito Internet Banking e Sevizi di consulenza alla clientela.

UNIONSPED OOO Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Trasposrti, logistica, groupage.

VALMAPAK SRL Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet Produzione di confezioni mono-multidosi da 0.1. ml fin
o a 50 ml per vari settori: zootecnico, parafarmaceutico
, agricoltura, chimico.

WYSER LLC Altre attività dei servizi Sito Internet Sales&Marketing, Tech & Engineering, BFSI, Supply 
Chain 7 Log, HR & Admin; Approccio consulenziale al 
recruitment

ZUEGG Prodotti alimentari Sito Internet
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http://www.zuegg.it/ita/index.html
http://www.wyser.it/
http://www.valmapak.ru/
http://www.unionsped.com/
http://www.ubibanca.it/
http://www.tenovagroup.com/
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