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# 

 
NOME AZIENDA 

NOME E 

COGNOME, CARICA 
 

ATTIVITÀ AZIENDA 
 

OBIETTIVO AZIENDA 
1 Centro Integrato Regionale 

della Repubblica del 
Bashkortostan  
 
 

Valeeva Zemfira  
Responsabile 
Delegazione 
 

Consulenza per questioni fiscali/valutarie, 

elaborazione ed assistenza contrattualistica per 

il commercio estero, organizzazione di missioni 

imprenditoriali, supporto nella partecipazione 

ad eventi fieristici, consulenza logistica e 

doganale, certificazione dei prodotti, 

organizzazione di corsi formativi rivolti agli 

imprenditori in ambito fiscale 

Accompagnare la Delegazione 
 

2 ООО «В2В-Center» Artemova Elena  
Direttrice 
 
 
 

Piattaforma informativa con dati utili per la 
ricerca partner, scambi commerciali, selezione 
di servizi, monitoraggio dell’esecuzione dei 
lavori. 
Progetto elaborato dalla Camera di Commercio 
e Industria (TPP) del Bashkortostan  

Condurre trattative con circoli d’affari, visite aziendali con 

lo scopo di valutare opportunità di collaborazione, 

organizzare incontri B2B, sottoscrivere accordi etc..  

3 ООО PSK “Alfa” Demidova Olga 
Rappresentante 

Edilizia, produzione di materiali per il settore 

dell’edilizia 

Tecnologie moderne nel campo dell’edilizia civile ed 

industriale 

4 ООО AMK “Media Business” Saitkulova Zukhra  
Rappresentante  

Elaborazione di concept destinati a progetti 
promossi dal governo della Repubblica nel 
settore degli impianti sciistici sportivi 

Incontrare aziende operanti nel settore degli impianti 

sciistici sportivi 

5 OOO Sputniktelekom Rudenko Aleksandr 
Direttore 

Operatore di linea che offre servizi per la 
trasmissione di programmi via cavo e radio, 

Produzione di apparecchi ricetrasmittenti, apparecchi per 

il cablaggio telefonico e telegrafico. 



 

 

satellitari, realizzazione di impianti per il 
collegamento via radio.  
Servizi di trasmissione dati, servizi telematici e 
affitto di canali di linea che sfruttano segnali 
satellitari.  
Realizzazione di ricetrasmittenti televisivi e 
radiofoniche, di apparecchi ricetrasmittenti 
che sfruttano segnali satellitari.  

6 ООО “Hermes” Kutdusova Elena  
Direttrice  
 

Commercio al dettaglio di attrezzature e 

prodotti medici, di dispense formative per 

istituti di formazione medica, università e 

scuole ad indirizzo medico, servizi di assistenza 

Produzione di attrezzature mediche ed aziende che si 

occupino del trasporto e dello sdoganamento di prodotti 

medici. 

7 ООО “Rivan” 
 

Bagautdinov Rif  
Direttore Generale  
 

Produzione di mobili imbottiti e di legno  Incontrare e visitare aziende di falegnameria specializzate 

nella produzione di mobili in legno massiccio. Collaborare 

su aspetti relativi alla tecnologia ed al design, realizzando 

progetti congiunti. 

Ricercare aziende italiane che consegnino in Russia 

ammassi di falegnameria per la produzione di sedie, 

poltrone, divani e letti.  

8 OOO “Agroprodukt” Khayrullin Marat Produzione di carne e sottoprodotti alimentari 

di bovini, maiali, ovini, capre ed equini.   

Scambio di esperienze in ambito agroindustriale e 

commerciale. 

 


