
REGIONE SETTORE TITOLO DEL PROGETTO AMMONTARE INVESTIMENTO

1 SVERDLOVSK PETROLCHIMICO

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

454 mln USD

2 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

3 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.
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4 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.

5 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.



6 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

7 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.


