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Lista delle aziende della regione di Voronež interessate ad un incontro con i rappresentati della comunità imprenditoriale italiana 
№

  

Informazioni sull’azienda 

(denominazione, sito web 

dell’azienda) 

Sfera di attività 

 

Temi e oggetto delle riunioni, suggerimenti per 

l’implementazione e lo sviluppo di relazioni 

commerciali-economiche 
Società per azioni "borisogljebskij 

trikotazh" 

 

Calzetteria e maglieria 

 

Negoziazioni con potenziali partner per attività di 

cooperazione ed esportazioni in Europa 

 

Società pubblica per azioni 

«Transcontainer» 

 

Trasporto di container per il settore 

ferroviario, trasporto stradale, trasporto 

marittimo e fluviale 

Spedizione e logistica 

Manutenzione dei container Sdoganamento 

Stoccaggio dei contenitori 

Esportazione di termolegno 

Gruppo di aziende “Federazione del 

turismo” 

 

Si occupa delle seguenti aree di attività: 

prenotazioni alberghiere, turismo d'affari, 

tour operator, agenzie di viaggio 

Interessato ad incontri con i rappresentanti del settore 

turistico e agli eventi MICE (dall’inglese: Meetings, 

Incentives, Conferences, Events)  

Società a responsabilità limitata S.r.l. 

"VISTAR" 

 

Sviluppo di e consulenza in 

quest’area 

Implementazione e sviluppo della collaborazione con i 

partner italiani nel campo dello sviluppo di software  

Società a responsabilità limitata S.r.l 

« Tyazhmehpress »  

Produzione di attrezzature per stampaggio, 

per l’edilizia, per il taglio dell’acciaio; 

macchinari, ecc. 

Interessati all'esportazione di attrezzature ad alta tecnologia 

per il riassetto delle industrie di forgiatura e stampaggio, così 

come l'esportazione di prodotti di ingegneria in conformità 

alle capacità tecnologiche 

 S.r.l «RGM-Petrolio-Gas-Servizio» 

 

Produzione di assemblaggi meccanici, 

produzione di attrezzature su piccola scala e 

seriali per l’industria del petrolio e del gas 

Stabilire una cooperazione, trovare nuove aree di 

cooperazione 

Imprenditore individuale, direttore di 

una proprietà di produzione agricola, 

Kirillov Pavel Gennadevich 

Produzione di prodotti agricoli (coltivazione 

di piante) 

Stabilire una collaborazione, trovare nuove destinazioni per 

l'esportazione di prodotti e creare un progetto comune 

S.r.l. "Impresa " TSNO- Himmash", 

 

Produzione e fornitura di attrezzature alle 

imprese del settore petrolio e gas, 

petrolchimico, metallurgico, abbigliamento, 

cuoio e altre industrie 

Stabilire una collaborazione con le aziende italiane 

 


