
REGIONE SETTORE TITOLO DEL PROGETTO AMMONTARE INVESTIMENTO

1 CHELYABINSK METALLURGIA Realizzazione di uno stabilimento di manganese metallico da 33 mila 
tonnellate l'anno (il 73% del consumo totale in Russia). (CODICE CHE1)

Valore totale investimento 71 mln euro ca.
Investimenti del partner straniero - 57 mln euro ca.

2 CHELYABINSK FONDERIA Impianto per la produzione di  basamenti (CODICE CHE2) 143 mln euro ca.

3 CHELYABINSK PETROLCHIMICO Costruzione impianto per la produzione di proppant di alluminosilicato 
(propping agents) per l'estrazione del petrolio  (CODICE CHE3) 14,3 mln euro ca.

4 CHELYABINSK MOVIMENTO TERRA, 
EDILI E STRADALI    

Potenziamento di un cementificio. La produzione e' sita nella citta' di Bakal 
della  Regione di Chelyabinsk. Ci si aspetta una ripresa del mercato 
nonostante il suo calo attuale. La necessita' di produrre il cemento nella  
Regione di Chelyabinsk e' condizionata da importanti progetti la cui 
realizzazione e' programmata entro il 2020. (CODICE CHE4)

2,85 mln euro ca.

5 CHELYABINSK AGROALIMENTARE
PRODOTTI SURGELATI

Ampliamento della produzione di prodotti alimentari surgelati. (CODICE 
CHE5) 2,85 mln euro ca.
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6 CHELYABINSK EDILIZIA

Realizzazione dello stabilimento di lavorazione di pietre da costruzione 
(gabbroidi)
Il progetto prevede la realizzazione dello stabilimento di lavorazione di pietre 
da costruzione (gabbroidi) provenienti da giacimento Goghinskij di volume di 
produzione pari a 1 mln di tonnellate all'anno (83 000 tonnellate al mese). 
Dal momento del finanziamento al raggiungimento della fase operative 
occorrerano 8 mesi. La realizzazione del progetto prevede le seguenti fasi:
1. Riporto di terra battuta esistente in terreno morto del giacimento.
2. Aggiustamento del binario morto e il riporto in terreno morto del piano di 
carico di prodotti finiti presso il binario morto della stazione Goghino.
3. Acquisto di attrezzature estrattive e impianti di trasporto.
4. Montaggio e messa in funzione del complesso di frantumazione e 
classificazione.
5. Realizzazione dei lavori di scavo di giacimento e di installazione di 
impianti estrattivi e dei lavori di mina (rimozione dello scavo e perforazione 
della trincea d'accesso e della trincea a cielo aperto).
6. Estrazione della massa di roccia nella cava
7. Ottenimento di pietrisco cuboide nel complesso di frantumazione 
e classificazione.
8. Commercializzazione del prodotto finito e la relativa consegna nelle 
regioni principali. (CODICE CHE6)

Nella fase finale del progetto il volume di 
investimenti necessario per l'acquisto di 
attrezzature estrattive e impianti di trasporto, 
realizzazione dell'elettrodotto e del binario morto 
ammontera' a 190.000.000 di rubli per un periodo 
di 36 mesi. Il volume di investimenti nel progetto 
considerando l'acquisto  di attrezzature estrattive e 
impianti di trasporto a condizione di leasing 
finanziario ammontera a 128.902.000 rubli.

7 KALUGA AGROALIMENTARE 
Realizzazione di un parco agroindustriale:stoccaggio, magazzini, frigoriferi 
industriali, centro di distribuzione prodotti e di logistica, trasformazione  
prodotti agricoli (CODICE KAL1)

12 mln euro

8 KALUGA MOVIMENTO TERRA, 
EDILI E STRADALI    

Costruzione di un cementificio. Procedimento a secco di categoria 
greenfield. Impianti forniti dal leader mondiale del settore FLSmidth 
(Danimarca). Produzione annua fino a  3,5 mln di tonnellate di cemento
(CODICE KAL2)

50-100 mln euro ca.
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9 KALUGA ZOOTECNIA

Progetto di investimento
Cunicoltura
Realizzazione di azienda zootecnica per la produzione di carne.  (CODICE 
KAL3)

157,1 mila euro ca.

10 KALUGA EDILIZIA

E' stata sviluppata e brevettata la nuova tecnologia di produzione del gesso 
tecnico continua senza autocalve che non ha analoghi nel resto del mondo. 
Cio' permette di produrlo a prezzo di gesso da muratura.
La presente tecnologia portera' alla sostituzione delle vecchie tecnologie di 
produzione del gesso tecnico e da muratura nonche' alla sostituzione di una 
parte del cemento con il gesso di alta resistenza.
L'utilizzo del gesso a buon mercato di alta resistenza a presa rapida 
nell'edilizia cambiera' sostanzialmente quest'industria.
Realizzazione del progetto a fasi. La prima fase che puo' portare reddito 
puo' essere realizzata in 1-1,5 anno. Il progetto prevede la promozione della 
produzione in oggetto in Russia e in altri paesi. (CODICE KAL4)

A partire da 300 mln di rubli

11 KALUGA AGROALIMENTARE

Fibre vegetali alimentari pectiniche (cellulosa non solubile).
Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare la produzione di fibre alimentari 
pectiniche di scarti di produzione di zucchero in polvere. 
Le fibre si usano in tutti i settori dell'industria alimentare: lattiero-caseario, 
dolciario, di panificazione, laimentari di carne prefabbricati, succhi ecc, il cui 
contenuto di fibre raggiunge il 25%. Tutti i produttori di alimentari sono utenti 
del prodotto in oggetto. 
Concorrente principale e' la cellulosa di soia importata a prezzo di  $4 al 
chilo. (CODICE KAL5)

180 mln di Rubli
Finanziamento congiunto del progetto dal 50% al 
70%

12 KRASNOYARSK AGROALIMENTARE

Realizzazione di un parco agroindustriale, immobili e infrastrutture, uffici, 
fabbricati industriali, magazzini ed altri capannoni destinati alla fabbricazione 
del prodotto finito orientato all'esportazione e sviluppo del commercio 
interregionale nonche' alla localizzazione della produzione e assistenza di 
servizio delle macchine agricole.
(CODICE KRA1)

TBD
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13 MOSCA MACCHINE AGRICOLE

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova societa' mista sul territorio 
della provincia Odintsovskiy della Regione di Mosca per la produzione di 
macchine agricole per aziende di piccola e media dimensione dotate di 
trattori di 40-60 cavalli, con esperienza straniera. Forniture di tecnologie 
importate e macchinario industriale mancante. Obiettivo finale e' produzione 
e commercializzazione di prodotti sul territorio della Federazione Russa. 
(CODICE MOS1)

1,5-3 mln euro ca.

14 NIZHNIY NOVGOROD FERTILIZZANTI Realizzazione di un cluster industriale per l'estrazione, stoccaggio e 
esportazione della torba (CODICE NN1) TBD

15 NIZHNIY NOVGOROD TRATTAMENTO METALLI Costruzione di fabbrica di zincatura a caldo al fine di fornire strutture 
metalliche alle aziende della Regione.  (CODICE NN2) Valore totale del progetto 10-11 mln euro ca.

16 NIZHNIY NOVGOROD COLTIVAZIONE IN SERRA Costruzione per coltivare ortaggi. (CODICE NN3) 9 mln euro ca. Capitale proprio dell'investitore 
locale e' pari al 30%.

17 NIZHNIY NOVGOROD SETTORE 
AGROALIMENTARE

L'azienda si occupa della coltivazione di bacche e della loro successiva 
commercializzazione (fragola, lampone, ribes, mirtillo rosso). Necessita di 
attrezzature speciali e mezzi di meccanizzazione per frutticoltura. 
(CODICE NN4)

TBD

18 NIZHNIY NOVGOROD MATERIALI DA 
COSTRUZIONE

Stabilimento per la produzione di grande tonnellaggio di materiali leganti di 
materie prime locali (dolomite naturale): magnesia, calce dolomitica, 
cemento di Portland dolomitico. (CODICE NN5)

11,25 mln euro

19 NIZHNIY NOVGOROD PESCICOLTURA
Allevamento di storione e produzione di caviale nero  con utilizzo della 
tecnologia europea dei sistemi di rifornimento idrico circolare (alta 
reddittivita’).  (CODICE NN6)

17 mln euro ca.
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20 NIZHNIY NOVGOROD ACQUA

Produzione di impianti  di ozonizzazione dell’acqua 
Settori di impiento:
1. Trattamento dell’acqua potabile e dell'acqua per piscine.
2. Trattamento finale dell’acqua nelle stazioni di distribuzione.
3. Sterilizzazione dell’acqua nell’industria alimentare. (CODICE NN7)

TBD

21 NOVOSIBIRSK CONCIARIO E 
CALZATURIERO

Progetto prevede la realizzazione di 15 fabbriche a ciclo completo: da 
trattamento finale di pelle e produzione di componenti fino alla fabbricazione 
del prodotto finito: calzature da donna, da uomo, da lavoro, accessori di 
pelle. (CODICE NOV1)

88 mln euro ca.

22 NOVOSIBIRSK PLASTICA, POLIMERI
Produzione di  tubi di PPR a tre strati, rinforzati di fibra di vetro per uso 
interno ed esterno nelle reti di riscaldamento con agente termico "vapore" o 
"acqua" nei palazzi d'abitazione. (CODICE NOV2)

592 mln euro ca.

23 NOVOSIBIRSK
TECNOLOGIE 
TRASFORMAZIONE 
LATTE

Realizzazione e avviamento di una fabbrica di alimenti di latte fermentato. 
(CODICE NOV3) 5,36 mln euro ca.

24 NOVOSIBIRSK IMBALLAGGIO

Il progetto prevede la produzione di fiali, siringhe e boccette per 
l'imbottigliamento di:
- Vaccini (compresa quella contro epatite A);
- Vitamine;
- Sieri e anatossine;
- Antidoti (farmaci antichoc, antiveleni ecc);
- Farmaci in base a proteine di ricombinazione
(CODICE NOV4)

2,5 mln euro ca.

25 PENZA MACCHINE AGRICOLE Ampliamento complesso per la coltivazione di ortaggi nelle serre.  (CODICE 
PEN1) 12 mln euro ca.
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26 PENZA MACCHINE AGRICOLE Ampliamento complesso per la coltivazione di rose recise (CODICE PEN2) 11,5 mln euro

27 PENZA AGROALIMENTARE

Imbottigliamento di acqua potabile. La superficie del terreno e' pari a circa 
6,2 ettari, compresi 1,8 ettari di destinazione industriale;
la superficie totale dello stabilimento pari a  720 m2.
Linea automatica di imbottigliamento e imbalaggio di produttivita' fino a 500 
pezzi all'ora.
(CODICE PEN3)

286 mila euro

28 PENZA AGROALIMENTARE
Costruzione di silo destinato ad azienda che dispone di 2 mulini per la 
produzione di farina di frumento e segala. Volume totale del frumento 
prodotto ammonta a circa 1,5 tonnellate al mese. (CODICE PEN5)

643 mila euro ca.

29 REPUBBLICA DEGLI 
UDMURTI LAVORAZIONE VETRO Produzione di imballaggi di vetro di alta qualita' (flaconi) con l'utilizzo di 

tecnologie avanzate dell'industria chimica e del vetro (CODICE UDM1)

20 mln euro ca.
Capitale proprio del promotore + sostegno statale 
in termini di sussidi previsti e sgravi fiscali.

30 ROSTOV FONDERIA
Realizzazione di un impianto per la produzione di strutture di metallo, articoli 
meccanici, prodotti di fonderia
 (CODICE ROS1)

TBD

31 SAMARA ZOOTECNIA

Realizzazione di un complesso per l'allevamento di bovini nella provincia di 
Bor della Regione di Samara
Il progetto prevede la costruzione del complesso e lo sviluppo della 
produzione di prodotti di carne bovina. La capacita' programmata e' pari 2 
400 capi. Il progetto prevede la costruzione di strutture (complesso di 
allevamento, sala di mungitura), acquisto del bestiame di razza e impianti 
per preparazione del foraggio. (CODICE SAM1)

Valore di investimento:
90 mln euro ca.

Contributo del promotore:
33 mln euro ca.

Contributo dell'investitore:
57 mln euro ca.
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32 SAMARA ZOOTECNIA
AVICOLTURA

Costruzione di un complesso avicolo a ciclo completo - dall'acquisto dei polli 
di razza alla produzione della carne di pollo. (CODICE SAM2)

Valore di investimento:
221 mln euro ca.
Contributo del promotore:
80 mln euro ca.
Contributo dell'investitore:
141 mln euro ca.

33 SAMARA ZOOTECNIA

Produzione di cibo per animali domestici nella Regione di Samara, Russia
Il progetto prevede la costruzione di una fabbrica per la produzione di cibo 
per animali domestici.
(CODICE SAM3)

TBD

34 SAMARA LAVORAZIONE METALLI 

Produzione in serie di alberi di precisione per varie macchine a trazione 
elettrica. Il progetto prevede l'avviamento della fabbricazione di prodotti 
metalmeccanici di tipo rotante in base alla produzione operativa. Le aziende 
produttrici di avviatori, generatori, strumenti elettrici, lavatrici e di altri 
prodotti garantiscono una domanda annua pari a 5 mln di pezzi.
(CODICE SAM4)

6,4 mln euro ca.

35 SAMARA TRASPORTO 
INFRASTRUTTURE

Costruzione di un'autostrada 
Il progetto viene realizzato su iniziativa del Ministero del trasporto e delle 
autostrade della Regione. Lunghezza e' 19 km, di cui 8 km dentro la citta'.
(CODICE SAM5)

130 mln euro ca.
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36 SAMARA TRASPORTO 
INFRASTRUTTURE

Costruzione di autostrada e di un ponte attraverso il fiume Volga
Lunghezza totale e' 95 km, di cui quella del ponte e' - 3,8 km. 
Fasi del progetto:
1) costruzione del ponte, comprese le vie d'accesso alle autostrade regionali 
- 10,8 km;
2) costruzione della parte restante dell'autostrada.
(CODICE SAM6)

Valore di investimento necessario per la prima 
fase: 350 milioni euro ca.

37 SAMARA AGROALIMENTARE

Realizzazione di un complesso zootecnico di 2400 capi di mucche da latte 
nella Provincia Borskij della Regione di Samara. Il progetto prevede la 
costruzione "da zero" del complesso zootecnico lattiero di alta tecnologia 
piu'  grande nella Regione di Samara. (CODICE SAM7)

4 078,3 mln di rubli

38 SAMARA AGROALIMENTARE

Realizzazione di un complesso zootecnico di 2400 capi di mucche da latte 
nella Provincia Borskij della Regione di Samara. Il progetto prevede la 
costruzione di un complesso ad alta efficienza di allevamento di mucche da 
latte sulla base tecnico-materiale e terreni del gruppo di societa' ad 
integrazione verticale che ha una ricca esperienza di realizzazione dei 
progetti simili sul territorio della Regione di Samara. (CODICE SAM8)

2 000 mln di rubli

39 SAMARA AGROALIMENTARE

Realizzazione di un complesso zootecnico di 2400 capi di mucche da latte 
nella Provincia Bogatovskij della Regione di Samara. Il progetto prevede la 
costruzione di un complesso moderno di trasformazione di latte e di 
produzione di latticini di alta qualita' di capacita' 200 tonnellate al giorno sulla 
base tecnico-materiale e terreni del gruppo di societa' ad integrazione 
verticale che ha una ricca esperienza di realizzazione dei progetti simili sul 
territorio della Regione di Samara. (CODICE SAM9)

700 mln di rubli



REGIONE SETTORE TITOLO DEL PROGETTO AMMONTARE INVESTIMENTO

PROGETTI DI INVESTIMENTO NELLA FEDERAZIONE RUSSA

40 SAMARA AGROALIMENTARE

Realizzazione di un complesso zootecnico di 1200 capi di mucche da latte 
nel paese Podsolnecnoje nella Provincia Borskij della Regione di Samara 
nella Provincia Borskij della Regione di Samara. Il progetto prevede la 
costruzione di un complesso ad alta efficienza di allevamento di mucche da 
latte sulla base tecnico-materiale e terreni del gruppo di societa' ad 
integrazione verticale che ha una ricca esperienza di realizzazione dei 
progetti simili sul territorio della Regione di Samara. (CODICE SAM10)

700 mln di rubli

41 SVERDLOVSK PETROLCHIMICO
Progetto di uno stabilimento di metanolo
Realizzazione del complesso di lavorazione del gas naturale (CODICE 
SVE1)

454 mln USD

42 SVERDLOVSK PETROLCHIMICO
Progetto di sviluppo della produzione criogena
Sviluppo di produzione di serbatoi per il trasporto di prodotti criogeni.  
(CODICE SVE2)

450 mln di Rubli

43 SVERDLOVSK LAVORAZIONE LEGNO

Realizzazione a ciclo completo dei lavori di raccolta del legname e di 
rimboscamento, lavorazione legno, produzione di minuzzoli di legno e lignite 
per industria cartaria e di cellulosa, industria di alluminio e edilizia. 
 (CODICE SVE3)

8 mln euro ca.

44 SVERDLOVSK LAVORAZIONE LEGNO

Ampliamento delle attrezzature tecniche per attivita' della cartiera. 
Riequipaggiamento tecnico e ampliamento dell'attivita' della cartiera.
Il progetto ha l'obiettivo di aumentare il volume e assortimento di prodotti, 
avviamento della produzione della carta microcrespata.
(CODICE SVE4)

28,5 mln euro ca.
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45 SVERDLOVSK LAVORAZIONE METALLI 
COSTRUZIONE GRU

Avviamento della produzione di gru di portata oltre 20 tonnellate
Il progetto ha l'obiettivo di avviare la nuova produzione. 
Progetto include l'ammodernamento di una delle officine e rinnovamento del 
parco macchine. (CODICE SVE5)

2 mln euro ca.

46 SVERDLOVSK COLTIVAZIONE IN SERRA

Realizzazione di un complesso serre di 5-a generazione in base alle 
tecnologie adatte alle condizioni climatiche locali "Ultra Clima", 
sull'idroponica di basso volume per la coltivazione di ortaggi, con 
realizzazione del complesso di generazione dell'energia elettrica e termica in 
base ai rifiuti riciclati in gas liquido. (CODICE SVE6)

Volume di finanziamento della prima parte delle 
serre di 12 ettari superficie con mini centrali 
termoelettriche di potenza e'  di ca 46 mln euro

47 SVERDLOVSK INDUSTRIA ESTRATTIVA

Complesso industriale di talco
Realizzazione di azienda mineraria e valorizzazione di una cava  (CODICE 
SVE7)

Investimenti nel capitale fisso: 3,4 mln euro ca.
Investimenti nel capitale circolante netto: 214 mila 
euro ca.
Volume totale di investimenti: 3,64 mln euro ca.

48 TATARSTAN LAVORAZIONE METALLI

Organizzazione di un  Centro di prototipi e industrial design  per lo sviluppo 
e fabbricazione di prodotti competitivi ad alto contenuto tecnologico nei 
settori metalmeccanico, automotive, aeronautico e costruzione di strumenti. 
(CODICE TAT1)

57 mln euro ca.

49 TATARSTAN LAVORAZIONE METALLI

Centro di collaudi e certificazione composto dell'organo di certificazione che 
provvede alla valutazione della conformita' in base ai risultati delle prove, 
misurazioni, esami di identificazione, analisi di produzione e prende 
decisioni circa il rilascio o rifiuto del certificato di approvazione. (CODICE 
TAT2)

8,6 mln euro
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50 TATARSTAN INFORMATICA Realizzazione di un sistema informatico per la promozione dei prodotti di 
aziende.  (CODICE TAT3) 21,4 mila euro ca.

51 TATARSTAN LAVORAZIONE METALLI

Ammodernamento della produzione del filo di alluminio flessibile per 
l'industria automotive.
(CODICE TAT4)

Volume aprossimativo di investimenti ammonta a 3 
mln euro con avviamento a tappe entro il 2020.

52 TATARSTAN AUTOMOTIVE
Organizzazione della produzione in serie di veicoli fuoristrada di modello 
"Viking" (CODICE TAT5) 6,4 mln euro ca.

53 TATARSTAN FONDERIA

Ammodernamento di una  fonderia, tramite tecnologie di risparmio 
energetico, approvvigionamento d'acqua di ricircolo, riscaldamento 
autonomo, ammodernamento degli impianti di fusione e di lavorazione 
meccanica per produrre getti sagomati di leghe di alluminio sotto alta 
pressione, in conchiglia e in terra, nonche' lampade LED.
(CODICE TAT6)

2,5 mln euro ca.

54 TATARSTAN PLASTICA, POLIMERI

Produzione di articoli di carboresina destinati all'industria dell'automotive, 
difesa, aerospazio e beni di consumo
(CODICE TAT7) 430 mila euro ca.

55 TATARSTAN MATERIALI DA 
COSTRUZIONE

Materiali da costruzione (kit per costruire case)
Realizzazione della produzione ad alto contenuto tecnologico di kit per 
costruire case in base alla tecnologia "Doppia trave" (CODICE TAT8) 430 mila euro ca.
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56 TATARSTAN MACCHINARI PER 
COSTRUZIONE

Produzione della cabina ausiliaria universale dell'equipaggio per vari telai. E 
destinata ai veicoli speciali e si produce in base al telaio di metallo ed e' 
dotata di pannelli di materiali compositi. E' stata sviluppata per autocarri 
KAMAZ, Ural, MAZ, GAZ ed altri per largo uso nella produzione di 
autopompe e d altri veicoli speciali. (CODICE TAT9)

Investimenti programmati: ca 430 mila euro di cui 
71 mila euro sono gia' stati investiti dal capitale 
prorpio. Volume di cofinanziamento richiesto: 357 
mila euro ca.

57 TATARSTAN AUTOMOTIVE

Produzione di rivestimenti da pavimento per autocarri, in particolare per 
KAMAZ 5490 e KAMAZ della futura generazione del 2020. (CODICE 
TAT10)

Investimenti programmati: 286 mila euro ca.
Volume di cofinanziamento richiesto: 143 mila euro 
ca.

58 TATARSTAN METALMECCANICA

Produzione a ciclo chiuso per taglio a laser, piegatura e stampaggio a 
freddo di metallo in lamiere nonche' fabbricazione di prodotti per vari settori: 
automotive, mezzi di trasporto ferroviario, energia e petrolchimica. (CODICE 
TAT11)

Investimenti programmati: 214 mila euro ca.
Volume di cofinanziamento richiesto: 71 - 100 mila 
euro ca.

59 TATARSTAN AUTOMOTIVE

Produzione di argano idraulico per  autocarri e veicoli speciali di tutte le 
categorie. Argano idraulico - argano di forza di trazione puo' essere usato su 
autocarri e veicoli speciali di tutte le categorie. Permette di rinunciare 
completamente ai prodotti importati.
(CODICE TAT12)

Investimenti programmati: 171 mila euro ca.
Voume di cofinanziamento richiesto: 64 mila euro 
ca.

60 TATARSTAN AUTOMOTIVE

Produzione di automobili di modello "BARS": sono di struttura ad ossatura e 
pannelli composta di struttura di metallo tridimensionale con pannelli 
attaccati di impennaggio esteriore e rivestimenti interni. Si prevede di usare 
prevalentemente componenti di produzione nazionale. Il prototipo e' dotato 
del motore e della scatola del cambio dell'automobile VAZ 1117. (CODICE 
TAT13)

Investimenti necessari per completare I lavori di 
assemblaggio e collaudo del "Prototipo N 1" 71 
mila euro ca.
Investimenti presumibili per organizzazione della 
produzione  in piccola serie (50-100 pezzi l'anno) – 
357 - 430 mila euro ca.
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61 TATARSTAN AUTOMOTIVE

Produzione di cassoni a due battenti tipo «Swing – master». Progetto 
brevettato che offre notevoli vantaggi competitivi rispetto ai furgoni ordinari e 
furgoni a due battenti di produzione straniera.  (CODICE TAT15) Investimenti programmati: 42,8 mila euro ca.

62 TATARSTAN FILI E CAVI

Ampliamento della produzione di cavi Sviluppo della produzione di cavi, 
sostituzione di componenti stranieri nelle fabbriche di automobili e di 
elettrodomestici nel quadro del programma statale di import substitution. 
(CODICE TAT16)

TBD
Percentuale del capitale proprio: 30%
Percentuale del capitale mutuato: 70%

63 TYUMEN PETROLCHIMICO

Progetto di investimento la costruzione di una fabbrica di fertilizzanti 
minerali. Materia prima per la produzione di fertilizzanti minerali – gas 
naturale estratto nella Regione di Tyumen. Possibilita' di trasporto attraverso 
Via marittima del Nord in Europa e in Asia. (CODICE TMN1)

 1.5 mlrd di rubli

64 TYUMEN PETROLCHIMICO

Progetto di investimento per costruire una fabbrica di bioetanolo. Vantaggi 
del progetto: 
- disponibilita' di riserve di legname di bassa qualita' nella Regione (fino a 14 
mln m3 l'anno) in assenza dei varianti di recupero efficace di questa risorsa.
- possibilita' di cooperazione con la societa' "SIBUR-Holding". Materia prima 
per la produzione di fertilizzanti minerali – gas naturale estratto nella 
Regione di Tyumen. (CODICE TMN2)

150 mln di euro
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65 TYUMEN LAVORAZIONE LEGNO

Progetto di investimento per la produzione di OSB. Localizzazione della 
fabbrica OSB nella Regione di Tyumen permettera' di controllare i mercati di 
sbocco delle regioni economicamente autosufficienti della Federazione 
Russa e dei paesi CIS dell'Asia Centrale (Kazakistan, Tagikistan, 
Uzbekistan), la cui popolazione ammonta a circa 80 mln di persone 
(compresa la Federazione Russa – 30 mln). Trend di sviluppo della 
produzione OSB principali: sostituzione delle importazioni, sviluppo di 
esportazione nei paese CIS, sviluppo di edilizia residenziale a pochi piani, 
sostituzione di compensato nell'edilizia. (CODICE TMN3)

 87,5 mln di euro

66 TYUMEN AGROALIMENTARE Progetto di investimento per la costruzione di un complesso di serre. 
(CODICE TMN4) 33,5 mln di USD

67 TYUMEN AGROALIMENTARE

Progetto di investimento per la costruzione di un terminale di stoccaggio del 
grano e della sua successiva esportazione.   Esigenza del terminale di 
stoccaggio del grano attualmente e' alta sia per aziende agricole che per 
societa' esportatrici di cereali. (CODICE TMN5)

33-83 mln di USD

68 TYUMEN AGROALIMENTARE

Progetto di investimento per la trasformazione del grano. L'obiettivo 
principale del progetto e' di esportare il prodotto finito e venderlo in parte sul 
territorio della Regione di Tyumen. Prodotti principali: Glutine, lisina, foraggi 
combinati. (CODICE TMN6) 

TBD

69 TYUMEN PETROLCHIMICO
Progetto di investimento per la produzione di pannelli di polistirolo espanso 
per la costruzione e isolamento di strutture di protezione di edifici 
residenziali, industriali, pubblici, magazzini ed altri. (CODICE TMN7)

1.9  mln di USD

70 TYUMEN PETROLCHIMICO Progetto di investimento per la trasformazione di polimeri. Produzione di 
sacchi.  (CODICE TMN8) 1.8 mln di USD
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71 TYUMEN AGROALIMENTARE

Progetto di investimento per imbottigliamento d'acqua. Si prevede di 
aumentare la redditivita' della produzione attuale per mezzo 
dell'ampliamento dell'assortimento di volumi di contenitori per 
imbottigliamento e acquisto di franchigia. (CODICE TMN9)

40 mln di rubli

72 TYUMEN AGROALIMENTARE

Progetto di investimento per allevamento e trasformazione del pesce. La 
Regione di Tyumen e' uno dei leader per il numero di fiumi e laghi con 
acqua dolce. Costruzione di un complesso di trasformazione e 
conservazione. (CODICE TMN10)

25 mln di rubli

73 TYUMEN ABBIGLIAMENTO
Progetto di investimento per la produzione di tute da lavoro. Acquisto di un 
complesso produttivo per la produzione di tute da lavoro per aziende 
industriali della Regione.   (CODICE TMN11)

383 mila USD

74 TYUMEN AGROALIMENTARE

Progetto di investimento per la costruzione di una fabbrica di foraggi e 
mulino. Nel nord della Regione di Tyumen alla fine del 2017 sara' avviato un 
complesso zootecnico per allevamento di suini "Tyumenskiy" che portera' ad 
una crescita della domanda di foraggi, con l'aumento della capacita' 
produttiva del complesso crescera' anche il fabbisogno dei foraggi a lungo 
termine. (CODICE TMN12)

20 mln di rubli

75 TYUMEN LAVORAZIONE LEGNO

Progetto di investimento per la produzione di pallet. Popolazione di alberi 
totale ammonta a 994 mln di m3, bosco ceduo calcolato ammonta a 16,1 
mln di m³, comprese conifere – 3,2 mln di m³. Volume di mercato di pallet  
entro il 2020 ammontera' a 1,5 mlrd di rubli, nel 2015 – 400 mln di rubli. 
Nella regione sono disponibili le infrastrutture di industrie del legname e 
personale qualificato. (CODICE TMN13)

20 mln di rubli
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76 TYUMEN AGROALIMENTARE Progetto di investimento per la produzione di grano mondato e pasta.  
(CODICE TMN14) 11 mln di rubli

77 TYUMEN AGROALIMENTARE Progetto di investimento per la produzione di formaggi.  (CODICE TMN15) 3 mln di rubli

78 TYUMEN AGROALIMENTARE

Progetto di investimento per la trasformazione di patate. La realizzazione di 
un impianto di trasformazione di patate e l'organizzazione del commercio al 
dettaglio permettera' di  recuperare gli investimenti per mezzo di un alto 
volume di produzione. (CODICE TMN16)

2.6 mln di USD

79 TYUMEN AGROALIMENTARE Progetto di investimento per la coltivazione di funghi da destinare ai mercati 
di alimentari e ortaggi, nonche' ai caffe' e ristoranti. (CODICE TMN17) 7 mln di rubli

80 TYUMEN INFRASTRUTTURE Progetto di investimento per la costruzione di un albergo-SPA presso la 
fonte dell'acqua termale. (CODICE TMN18) 1,5 mlrd di rubli

81 TYUMEN INFRASTRUTTURE Progetto di investimento per la costruzione un centro di cura presso i fanghi 
del lago Solenoye nella provincia Berdjuzhskij.  (CODICE TMN19) 250 mln di rubli
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82 TYUMEN INFRASTRUTTURE

Progetto di investimento per lo sviluppo del centro di cure "Raduzhnyj". Il 
progetto prevede l'ammodernamento del complesso di edifici esistente 
nonche' rifinitura degli interni di alcuni edifici. Successivamente potranno 
essere realizzati vari progetti: centro di riabilitazione, casa di riposo ecc. 
(CODICE TMN20)

2,5 mln di USD

83 TYUMEN INFRASTRUTTURE Progetto di investimento per lo sviluppo del turismo e viaggi di caccia.  
(CODICE TMN21) 1,1 mln di USD

84 TYUMEN INFRASTRUTTURE

Progetto di investimento per la realizzazione di un centro benessere presso 
il lago Srednee. Nella provincia Vikulovskij ci sono 28 serbatoi d'aqua di cui  
25 sono laghi di superficie totale 4491 ettari dove vivono diverse specie di 
pesce. (CODICE TMN22)

0,8 mln USD

85 TYUMEN INFRASTRUTTURE

Progetto di investimento per la costruizone di un centro di benessere nella 
provincia Omutinskij. Lago Srednee e' uno dei serbatoi idrici piu' profondi nel 
territorio della provincia Vikulovskij. La sua superficie ammonta a circa 120 
ettari e in singoli punti arriva a 26 metri. (CODICE TMN23)

300 mila USD

86 TYUMEN INFRASTRUTTURE Progetto di investimento per lo sviluppo del centro di benessere "Golubye 
ozera" capace di accogliere piu' di 600 persone all'anno. (CODICE TMN24) 283 mila USD

87 TYUMEN PETROLCHIMICO Progetto di investimento per la trasformazione di polimeri. Produzione di 
sacchi standard da 25-50 chili. (CODICE TMN25)

112 mln di rubli
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88 TYUMEN PETROLCHIMICO

Progetto di investimento per la trasformazione di polimeri 
Produzione di big bag per il trasporto di fertilizzanti minerali via ferrovia.
Vantaggi di big bag: automazione di carico/scarico, possibilita' di trasporto 
speciale; semplificazione di stoccaggio. Adattabilità al processo tecnologico/ 
varieta' di prestazioni. (CODICE TMN26)

133 mln di rubli

89 TYUMEN PETROLCHIMICO Progetto di investimento per la trasformazione di polimeri. 
Produzione di imballaggio per alimenti. (CODICE TMN27)

126 mln di rubli

90 ULYANOVSK AUTOMOTIVE

Produzione di componenti di plastica per automobili.
Azienda produce pezzi di ricambio per automobili GAZ e KAMAZ (CODICE 
ULA18) TBD

91 ULYANOVSK AUTOMOTIVE
Produzione di componenti per automobili, elettrodomestici ed 
equipaggiamento sanitario, prodotti elettrotecnici ed altri prodotti di materia 
plastica. (CODICE ULA19)

TBD

92 VORONEZH LAVORAZIONE METALLI Realizzazione di un'azienda di attrezzature tecniche per macchine utensili 
per taglio dei metalli a comando numerico (CODICE VOR1) 428,6 mila euro

93 VORONEZH LAVORAZIONE METALLI 

Realizzazione e avviamento della produzione di compositi di leghe di 
polvere metallica a base di nichel, ferro, cobalto e getti nonche' di 
elaborazione di stampante 3D e materiale termoresistente termoplastico con 
caratteristiche tecnologiche migliorate per fabbricare prodotti con metodi 
additivi in base alla tecnoogia FDM.   (CODICE VOR2)

TBD
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94 VORONEZH AEROSPAZIO

Progetto di sviluppo dell'aereo ВН-36 "FUORISTRADA" di categoria 
regionale, elaborato conformemente agli obiettivi del Programma statale 
"Sviluppo dell'industria aeronautica della Federazione Russa per il 2013 – 
2025", di un valore totale di 51 457 143 euro. L'equipe di sviluppatori e' 
interessata a creare una nuova societa' mista con la partecipazione di un 
investitore o di una societa' produttrice di aerei e autori del progetto.  
(CODICE VOR3)

5,5 mln euro ca.

95 YAROSLAVL PETROLCHIMICO
Realizzazione di un tecnopark destinato al perfezionamento dei processi di 
lavorazione di idrocarburi e sviluppo del carburante ecologico. (CODICE 
YAR1)

TBD


