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№ AZIENDA COMPONENTE SETTORE DI ATTIVITÀ OBIETTIVO DELLA VISITA ED EVENTUALI PARTNER 
1 REGIONALNY INTEGRIROVANNY 

TSENTR  
www.ric74.ru 
 

Novikov Maxim 
Maximovich, 
Direttore 

Sostegno delle piccole e medie imprese  
Sviluppo della cooperazione economica e commerciale 
tra le aziende negli Urali meridionali e le aziende 
italiane  

2 

ООО NPP «METCHIV» 
www.metchiv.ru 

Zakarlyukin Sergey 
Ivanovich,  Direttore 
Generale  
Zakarlyukina Elena 
Anatolyevna, Direttore 
commerciale   

Produzione e fornitura (con formazione di diverse 
partite) di metalli laminati a diversi profili, anche 
speciali, di billette in acciaio e in leghe inossidabili, 
resistenti ad alte temperature e speciali per 
l’energetica atomica, l’industria petrolchimica, 
l’aeronautica e la metalmeccanica.  

Produzione di prodotti esclusivi: esaedri regolari e con 
cavità, tubi forgiati a caldo e a freddo, a diametro 
variabile, nonchè alberi a diametro variabile.  
 

Ricerca clienti operanti nel settore della 
metalmeccanica (produzione e fornitura in comune di 
billette in metallo per i pezzi occorrenti nella 
produzione metalmeccanica nonchè di alberi di diversi 
tipi e dimensioni;  
Si cercano: 
- produttori operanti nell’industria automobilistica, 
nell’aeronautica (per gli ordini di fornitura della 
produzione in serie di cui hanno bisogno i loro 
stabilimenti). 
- produttori di impianti per la lavorazione dei metalli 
(al fine dell’acquisto per ammodernare la ООО NPP 
«METCHIV». 

3 
ООО «PLANT» 
www.plant-m.ru 
 

Permyakov Alexander 
Olegovich,  
Direttore 
 

Produzione dei pezzi di ricambio per gli autocarri, della 
componentistica per i rimorchi, le attrezzature 
antincendio, nonchè produzione di attrezzatura di linea 
e di stampaggio. 

Incontri con i produttori italiani di utensili da taglio, di 
sistemi di misurazione, di attrezzature per la 
produzione lineare, delle macchine per anime, di 
miscelatori (al fine dell’acquisto della suddetta 
produzione).  



 

 

4 ООО «TOMIR» 
www.Tomir.ru 
 
 
 

Kleutin Dmitriy 
Nikolaevich, 
Direttore 

Produzione degli impianti di ventilazione  
Ricerca di produttori italiani di impianti di 
ventilazione, di macchine per taglio laser dei metalli, 
di linee automatiche. 

5 ООО «STO MOLNIYA-KOMPLEKT» 
www.stomol.ru 
 
 

Rudko Anatoliy 
Nikolaevich, 
Direttore Generale  

Commercio degli autocarri di produzione straniera, 
servizi per il mantenimento e la riparazione delle 
automobili  

Ricerca di produttori di attrezzature per i centri 
tecnici con finalità di acquisto  

6 
ООО «KTIAM» 
www.ktiam.ru 
 

Pavlov Leonid 
Anatolyevich, 
Vice Direttore, Capo 
produzione  

Produzione delle saldatrici a vibrazione, del 
macchinario per la deformazione plastica del metallo, 
delle attrezzature speciali  
 

Incontri con eventuali fornitori di 
apparecchiatura idropneumatica e della 
componentistica utilizzata nella costruzione di 
macchine utensili  

 7 CAMERA DEL COMMERCIO E 
DELL’INDUSTRIA DEGLI URALI 
MERIDIONALI  
www.tpp74.ru 
 

Osipova Natalia 
Valentinovna, 
Direttore del Centro per 
il commercio estero  

Promozione della produzione e dei sevizi delle aziende 
della Regione di Chelyabinsk in Russia e all’estero, 
rappresentanza degli interessi imprenditoriali dinanzi 
agli organi delle autorità statali  

Sviluppo della cooperazione economica e commerciale 
tra le aziende negli Urali meridionali e le aziende 
italiane  

 
 
 


