
 

“La creatività è contagiosa. Trasmettila."

A. Einstein
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GOST STANDARD SRL
Chi siamo?

Gost Standard nasce nel 2007 in Russia grazie all’intuizione del Dott. 

Sergio Russo che decise di combinare la propria conoscenza della 

lingua russa all’esperienza acquisita in ambito doganale 

come dirigente dell'Agenzia delle Dogane. La compresenza di tali 

elementi crea un binomio perfetto, che rappresenta oggi l’elemento di 

unicità di Gost Standard.   

Gost Standard ha uffici di rappresentanza in Russia (7 città), Kazakistan, Italia, Spagna, Germania, 

UK, Bulgaria e Francia e dispone di propri o copartecipazione in laboratori accreditati. È specializzata 

nella certificazione EAC per la Russia e per i paesi EurAsEC (Armenia, Bielorussia, Kazakistan, 

Kirghizistan, Russia), così come per i paesi della CIS.  
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GOST STANDARD SRL
 

* Velocità e competitive pricing
Disponiamo di nostri laboratori e di nostri applicant russi: ciò ci 

permette non solo di completare l'intero processo di certificazione 

in tempi estremamente brevi, ma anche di garantire prezzi 

competitivi. 

* Trasparenza e puntualità
Formuliamo le nostre proposte in modo chiaro e preciso. 

Ogni offerta indica dettagliatamente le condizioni di 

lavoro, i tempi di preparazione della documentazione e i 

relativi costi. 

* Approccio individuale al cliente
Ogni progetto è seguito da un manager di riferimento, 

esperto in un settore specifico, il quale affianca il cliente 

in ogni fase del processo di certificazione. 

Perchè affidarsi a noi? 
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Ing. Nataliia Lebedeva: consegue la 
laurea in Ingegneria Meccanica con 

specializzazione in robotica e 
automazione. Dopo aver ricoperto 

vari incarichi come ingegnere capo 
specializzato in diverse società (tra 

cui VoTek-Mobile e Ford 
Automazione), nel 2014 si trasferisce 
in Italia e oggi gestisce i rapporti con 

collaboratori russi. 

Ing.Claudio Maria Russo: laureato nel 
2014 in Ingegneria Energetica presso il 
Politecnico di Milano, inizia fin da subito 
lo studio dei regolamenti tecnici 
dell’EurAsEC, specializzandosi nel TR CU 
032 (PED) e TR CU 012 (ATEX). Ha 
certificato attrezzature su incarico di 
Tecnimont (impianti Gazprom), Siirtec 
Nigi (impianti Rosneft), Salico Spa 
(impianto Severstal).

Dott. Domenico Giordano: dopo aver 
fondato la brokerage-est.com, si 

specializza nello studio del mercato 
russo per conto di aziende italiane 

(settore food, fashion e forniture). Nel 
2004 assume il ruolo di Business 

Developer iniziando una collaborazione 
con la Camera di Commercio Italo 

Russa. Dal 2020 è agente della 
UMATEX per il mercato italiano e UE. 

OUR TEAM
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Standard srl: trasferitosi in Russia nel 
2006, consegue la laurea in 
Economia e si specializza nello 
studio delle normative doganali 
russe. Oggi è uno dei punti di 
riferimento dell'imprenditoria italiana 
in Russia nell'ambito doganale-
certificativo.
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consegue la laurea in Economia Internazionale 
presso l'Università della città 
di Sofia (Bulgaria). Ha rivestito diversi 
incarichi nell'ambito bancario.  
Recentemente ha ottenuto l'attestato di 
esperto per la certificazione relativa al 
settore tessile e abbigliamento (TR CU 007 e 
TR CU 017), rilasciato dall'Università Statale 
di Mosca. Parla russo, bulgaro e italiano.

Dott.ssa Olesia Lisitskaia: nata in Russia, 
laureata in Ingegneria Chimica presso 
l’Università tecnica statale di Ufa 
con specializzazione nel settore oil&gas. Per più 
di 10 anni ha collaborato come Project Manager 
con grandi aziende russe quali Rosneft, Lukoil, 
Gazprom, Severstal, Evraz, Phosagro, 
KemerovoAzot, Mozyr, NOVATEK. Ha svolto 
l’incarico di rappresentante per i più grandi 
produttori europei di attrezzature (valvole, 
pompe, compressori, scambiatori di calore etc.) 
sul mercato russo. Attualmente si occupa della 
gestione del processo di certificazione relativo 
ai TR CU 004, 010, 012, 032, 043. Parla russo, 
inglese e italiano.

Dott.ssa Marta Baiguini: laureata in 
Lingue e letterature straniere presso 

l’Università di Bergamo, svolge l’incarico 
di docente di lingua russa e, al tempo 

stesso, lavora in Gost Standard, offrendo 
supporto nel processo di certificazione. 

Ha frequentato un Master presso 
l’Università Cattolica di Milano, dedicato 

esclusivamente allo studio della lingua 
russa per lo sviluppo delle aziende del 

Made in Italy. Parla italiano, russo, 
inglese e tedesco. 

Dott.ssa Elena Bugakova: laureata in 
Ingegneria Chimica e Tecnologica presso 
l’Università Statale di Voronezh, ha svolto 

per anni l’incarico di traduttrice e interprete 
presso studi legali, associazioni e aziende. 

Successivamente ha lavorato come 
addetta alle spedizioni estere, gestendo 

esclusivamente i trasporti dall’Italia verso la 
Russia e l’Ucraina e viceversa. Parla russo 

e italiano.
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Passaporti tecnici

Protocolli tecnici 

Apostille 

Marcatura EAC 

Duplicati 

Lettere di esenzione 

Analisi dei rischi 

TR CU 007 Prodotti per neonati, bambini, adolescenti 

TR CU 009 Prodotti cosmetici e di profumeria 

TR CU 010 Macchinari e attrezzature 

TR CU 012 Attrezzature operanti in ambiente esplosivo 

TR CU 017 Abbigliamento per adulti e settore calzaturiero 

TR CU 025 Mobili e complementi d’arredo 

TR CU 032 Attrezzature operanti in alta pressione 

Gost R 

Gost K 

Gost Belt 

GTN 

Metrologico 

Certificato antincendio 

Certificato sanitario 

Gazprom volontario 

PromBezopasnost 

Certificato medicale 

Certificato epidemiologico 

Certificazioni 
speciali/nazionali Le nostre specializzazioni 

Servizi aggiuntivi 
Servizi aggiuntivi
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Dicono di noi...

BremboColussi GroupGilardoni 

FIAT Gattinoni
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Contatti

GOST STANDARD SRL

Per ulteriori informazioni contattateci al numero +39 3807567249 
Per mail: info@gost-standard.eu 
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