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1  Amministrazione 
della Zona 
Economica Libera 
“BREST”

www.fez.brest.by La ZEL ("Zona Economica 
Libera") deve risultare 
invitante per gli investitori a 
livello locale, regionale e 
globale.
La nostra missione prevede la 
messa a disposizione di un 
ambiente favorevole ad 
accogliere nuovi investimenti, 
l'introduzione di tecnologie 
innovative e avanzate per la 
produzione di merci e servizi, 
nonché l'incremento 
dell'export e lo sviluppo di 
sostituti dell'import.

Siamo alla ricerca di 
investitori/partner per 
l'insediamento di nuove 
produzioni nel territorio ZEL 
“Brest”.

Aziende italiane (investitori potenziali) operanti in settori quali:
1. Produzione di rivestimenti per pavimenti (linoleum, laminati per 
pavimenti)
2. Produzione di prodotti per l'igiene (pannolini, rivestimenti, ecc.) 
3. Produzione di preparati medici e prodotti medicali a fini terapeutici e 
di prevenzione
4. Realizzazione di prodotti tecnico-sanitari (box, piani in metallo e 
plastica, lavabi e lavandini in acciaio inox)
5. Produzione di dispositivi e apparecchiature per il risparmio 
energetico
6. Produzione di componenti elettronici per l'industria automobilistica 
7. Produzione di mezzi di meccanizzazione per operazioni ausiliarie e 
di macchine per l'edilizia 
8. Realizzazione di vaccini immunizzanti per l'uomo e di vaccini ad uso 
veterinario
9. Produzione di detergenti e tensioattivi organici
11. Produzione di tubazioni, raccordi, lamiere, nastri e strisce di 
plastica
12. Produzione di pompe, rubinetti e valvole per i liquidi e per l'aria
13. Produzione di dispositivi e apparecchiature per applicazioni 
medicali
14. Ventole, condizionatori, elettrodomestici

Inglese

2 Filiale Brest di 
BelCCI

www.ccibrest.by Rappresenta gli interessi di 
tutte le società della Regione 
di Brest.

Siamo alla ricerca di partner, per 
l'insediamento di nuove 
produzioni nel territorio della 
Regione di Brest, interessati a 
forme di collaborazione tecnica 
reciproca, contratti di produzione 
congiunta, ricerca di partner per 
partecipare a gare d'appalto, 
contratti di marketing reciproci, 
ricerca di rappresentanti, 
distributori o agenti in franchising.

1. Industrie della lavorazione
2. Settore terziario
3. Industria alimentare
4. Agricoltura
5. Centri per il commercio
6. Logistica

Russo

3 Rappresentanza 
della città di 
Baranovichi

www.baranovichy.b
y

Gestionale Mobilizzazione di investimenti, 
instaurazione di forme di 
cooperazione culturale ed 
economica

Investitori stranieri Russo

PROFILI OPERATORI  BIELORUSSI
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4 JV “Santa-Bremor” 
Ltd.

www.santa-
bremor.com

Produttore ed esportatore di 
alimenti: filetti di aringa, 
caviale di Capelin, surimi di 
granchio, salmone

Vendita in Italia  Ricerca di partner commerciali: società commerciali e distributori 
operanti nel settore alimentare

Tedesco, 
polacco

5 Azienda di stato  
"Società di 
gestione holding 
"Azienda 
Brestmiasomolpro
m"

www.brestmmp.by Industria alimentare. Prodotto 
caseari: formaggio, burro, 
latte intero, latte in polvere 
scremato, latte in polvere 
intero, siero di latte liofilizzato, 
caseina.
Prodotti a base di carne: 
carne bovina e suina, 
insaccati, prodotti affumicati, 
carne in scatola, semi-lavorati 
a base di carne, ortofrutta, 
vodka, birra.

Cooperazione tecnica reciproca, 
costituzione di una joint-venture o 
di una sussidiaria.

 (1) Fornitori di apparecchiature e investitori per la lavorazione dei 
prodotti ortofrutticoli; produttori di materiali per l'enologia e di vini non 
imbottigliati. (2) Società operanti nel settore dell'imbottigliamento dei 
succhi in bottiglie di PET e contenitori di TETRA-PACK. (3) Produttori 
nel settore caseario e delle carni: per collaborazioni per l'import e 
l'export, scambi di informazioni ed esperienze, cooperazioni tecniche 
reciproche, costituzione di una joint-venture o di una sussidiaria.  

Russo, inglese

6 JSC “Stabilimento 
caseario di 
Berioza”

www.berioza.by Produzione casearia: burro, 
siero di latte in polvere, 
formaggio

Vendita di formaggi, siero di latte 
in polvere. 

Ricerca di partner commerciali e aziende distributrici Russo

7 JSC “Conservificio 
carni di Berioza”

www.meat.by Prodotti a base di carne pronti per il consumoVendita di prodotti lavorati; studio 
dei mercati commerciali per i 
prodotti lavorati.

Consumatori di prodotti lavorati, fornitori di apparecchiature innovative 
per la lavorazione delle carni.                                                                                                                                                 
- Apparecchiature per la produzione di insaccati (salami), ravioli.
- Confezionamento di insaccati, ravioli, minestroni concentrati.
- Ravioli surgelati.
- Apparecchiature per il controllo delle contaminazioni.

Interessati anche a:
- esame della gestione logistica dei magazzini per le carni;
- esame del funzionamento degli impianti di trattamento dei rifiuti che 
scaricano nei corsi d'acqua (laghi, fiumi) utilizzati in Italia.

Inglese
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8 “Ente Regionale di 
Brest per 
l'Industria Locale” 
(Azienda di stato 
«Brestmestprom»)

http://www.brest
mestprom.by/

Tessile, abbigliamento.
Prodotti dell'industria chimica. 
Materiali per l'edilizia, 
schiume in polistirene, profili 
KNAUF.
Olio di semi di colza. 
Scaldabagni elettrici, ventole 
industriali, boiler, 
apparecchiature non 
standardizzate

Progetti d'investimento:  - 
ORGANIZZAZIONE DELLA 
PRODUZIONE DI PANNELLI 
ISOLANTI TERMICI IN 
BASALTO; 
- ORGANIZZAZIONE DELLA 
PRODUZIONE DI MATTONI 
CON RIVESTIMENTO IN 
CERAMICA. 
- Produzione di suole per 
calzature. Acquisto di brevetti o 
licenze, accordi di marketing 
reciproco, vendita di società 
(intere o in parte). 

Fornitori di tecnologie di riscaldamento per caldaie; partner e 
investitori operanti nel settore. 

Inglese, russo

9 Fondo Fiduciario 
Edile n° 8

http://stroytrest8
.by/

Il Fondo Fiduciario Edile n° 8  
esegue lavori di edilizia, di 
assemblaggio e di 
abbellimento, realizzando 
inoltre strutture edili in legno e 
lavori di falegnameria, getti 
prefabbricati e telai di 
calcestruzzo di rinforzo, 
impasti di calcestruzzo, 
calcestruzzo secco 
preimpastato, strutture ed 
elementi in metallo per 
l'edilizia.

Informazioni su investimenti, 
esportazione di servizi per 
l'edilizia.
Possibilità di costituire joint 
venture.
Cooperazione tecnica reciproca, 
contratti di produzione congiunta, 
subappalti, ricerca di partner con 
i quali partecipare a gare 
d'appalto, costituzione di una 
joint-venture o di una sussidiaria.

Industria edile: produttori di materiali per l'edilizia, organizzazione di 
progetti, aziende edili per la realizzazione di progetti di costruzione.

Russo, tedesco

10 JV 
Brestvneshtrans 
LLC

www.brestnevhtran
s.by

Centro logistico e di trasporto 
con esperienza trentennale 
nelle spedizioni merci e nel 
trasporto internazionale di 
merci, situato in Bielorussia al 
confine con l'Unione Europea.

Creazione di centri logistici e di 
trasporto, cooperazione.

Aziende italiane di logistica e di trasporti, operanti in Bielorussia, 
Russia e Kazakistan.

Inglese

11 Beltamozhservice, 
Filiale di Brest  

www.declarant.by Trasporto merci, servizi 
logistici, depositi doganali, 
assicurazioni

Cooperazione tecnica reciproca, 
accordi di cooperazione con 
aziende italiane

Società di trasporti, spedizionieri, centri logistici. Ricerca di 
rappresentanti, distributori o titolari di franchising.

Russo
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12 Brestoblagroservic
e

agros.brest.by Riparazioni e manutenzione 
tecnica di macchinari per 
l'agricoltura, apparecchiature 
per fattorie ed altre 
apparecchiature di 
produzione; servizi agro-
chimici per l'agricoltura.

Trasferimento di know-how, 
cooperazione tecnica reciproca, 
accordi di marketing reciproco.

(1) Produttori di macchine per l'agricoltura (trattori, mietitrebbiatrici, 
ecc.); (2) acquirenti di fibre di lino; (3) produttori di diserbanti e 
pesticidi.

Russo

13 Conservificio 
Malorita -Impianto 
di disidratazione 
ortaggi

www.toptyshka.by Situato nel sud della 
Bielorussia, in una regione 
umida climatica unica nel suo 
genere, il "Conservificio 
Malorita - Impianto di 
disidratazione ortaggi" sfrutta 
le potenzialità delle terre 
bielorusse al fine di produrre 
alimenti per l'infanzia e succhi 
di frutta per bambini.
Grazie all'abbinamento fra le 
più recenti tecnologie 
d'inscatolamento e una serie 
di ricette di antica tradizione, 
l'azienda produce da più di 
mezzo secolo alimenti e 
bevande per l'infanzia, senza 
traccia alcuna di ingredienti 
modificati geneticamente, 
additivi o coloranti artificiali.
Il punto di forza aziendale è 
rappresentato da una linea di 
alimenti per l'infanzia 
(“Toptyshka”) particolarmente 
apprezzati da bambini e 
genitori da diverse 
generazioni.

Acquisto di apparecchiature e 
tecnologie per la produzione di 
succhi, bevande e preparati a 
base di tè per bambini. 
Cooperazione tecnica reciproca, 
contratti di produzione congiunta. 

Aziende - fornitori di apparecchiature per la produzione di tè-bevande 
granulari.  

Russo, tedesco

14 JSC “MAGAZZINO 
REGIONALE 
ALL'INGROSSO DI 
BAKALEYA, 
BREST”

www.bakaleya.com Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio di alimentari e 
prodotti a base di tabacco. 

Acquisto di alimentari. 
Cooperazione tecnica reciproca, 
contratti di produzione congiunta.

Forniture di alimentari e distributori (l'azienda è interessata 
all'importazione di prodotti alimentari italiani, con particolare riguardo 
al caffè Lavazza)

Russo
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15 JSC “Distilleria 
"Belalco" di Brest"

www.brestvodka.co
m

Uno dei più grandi produttori 
e fornitori di alcolici e vodka 
dell'-ex Unione Sovietica.

Vendita e distribuzione di 
bevande alcoliche, cooperazione 
tecnica reciproca, contratti di 
produzione congiunta. 

Importatore di bevande alcoliche in Italia, rappresentanti di grandi reti 
di distribuzione.

Russo, tedesco

16 Parco Nazionale 
“Belovezhskaya 
Pushcha”

www.npbp.brest.by Tutela della natura, servizi 
alberghieri e di ristoro, 
turismo

Produzione di assi rifiniti e non; 
servizi turistici, attività di tutela 
della natura. 
Centro per il commercio e il 
turismo.

Servizi per il turismo.

17 JSC “Complesso 
Turistico Brest-
Intourist”

www.brestintourist.
by

Servizi per il turismo, servizi 
alberghieri.

Fornitura di servizi per il turismo. Agenzia turistica.

18 Holding JSC 
“Pinskdrev”

www.pinskdrev.by La holding «Pinskdrev» è da 
oltre 16 anni l'azienda leader 
indiscussa nella produzione e 
vendita di mobili e arredi in 
Bielorussia.
Non si tratta semplicemente 
di numeri in termini 
economici: l'azienda vanta 
numerosi riconoscimenti e 
premi, in costante aumento, i 
quali testimoniano una 
produzione aziendale di 
elevato livello. 
La partecipazione a varie 
fiere, rassegne e concorsi 
permette all'azienda di 
diffondere il proprio nome e, 
soprattutto, di far conoscere i 
propri prodotti.
La holding CJSC «Pinskdrev» 
produce i seguenti articoli di 
tappezzeria per l'arredo: 
mobili tappezzati; divani ad 
angolo, divani 3M, divani 
doppi, ottomane, panche, 
poltrone, divani in pelle
Mobili contenitori: mobili 

Vendita e distribuzione di mobili; 
acquisto di apparecchiature 
tecniche.

Costruttori e distributori di mobili (cooperazione per l'import/export, 
scambi di esperienze)
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19 Markonstroy Importazione di macchinari 
per costruzioni in Bielorussia: 
gru a torre, pompe per 
calcestruzzo. 

Importazione di macchinari per 
costruzioni in Bielorussia. 
Cooperazione tecnica reciproca, 
fornitura di un rappresentante o 
distributore, costituzione di una 
joint venture o di una sussidiaria.

 Produttori e fornitori di gru a torre (portata minima: 2 tonn.); pompe 
per calcestruzzo (manica estraibile 42-52 metri)

Russo

20 LTD “Molder” www.molder.by LTD Molder è una società 
manifatturiera multi-profilo 
che progetta e realizza stampi 
(per pezzi tramite 
pressofusione), nonché 
ingranaggi, pezzi in metallo e 
plastica mediante lavorazioni 
meccaniche.

L'azienda è interessata 
all'acquisto di apparecchiature 
per lavorazioni del metallo, 3 e 5 
centri di fresatura coordinati, 
nonché apparecchiature per la 
lavorazione di particolari in 
plastica. TPA.
Inoltre, l'azienda è interessata a 
interloquire con società dal profilo 
simile, incontrando quelle 
aziende disposte a investire per 
l'ingresso nei nuovi mercati ed 
aumentare i volumi di produzione 
e le vendite.
Cooperazione tecnica reciproca, 
assistenza nelle attività di ricerca 
e sviluppo, costituzione di una 
joint venture o di una sussidiaria. 

Fornitori e rivenditori delle apparecchiature menzionate. Russo
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21 PUE “Platina-
group” (società 
LTD 
“Diamantprom”, 
LTD 
“Bioekoprom”, 
LTD “Belunitorg”)

www.7karat.by LTD “Diamantprom” – 
azienda importatrice di gioielli 
dalla Turchia, Russia, Italia, 
con ulteriore attività di 
commercio all'ingrosso in 
Bielorussia.
Platina-group – commercio al 
minuto di gioielli (13 negozi), 
banchi dei pegni (35 banchi 
pegni)
Belunitorg – azienda 
importatrice di prodotti 
lavorati a maglia dalla 
Turchia, India, con ulteriore 
attività di commercio 
all'ingrosso in Bielorussia.
Bioekoprom – azienda 
immobiliare.

Opzioni possibili:
1. Bioekoprom vende una 
struttura in una zona 
ecologicamente incontaminata 
della Bielorussia (Municipalità di 
Lelchitsy), superficie totale: 8260 
metri quadrati. 1) Infrastrutture di 
tipo aeroportuale, con 
collegamento alla rete elettrica e 
centraline antincendio. 2) 
Infrastrutture di tipo 
amministrativo.
2. Bioekoprom prende in 
considerazione la possibilità di 
costituire una joint venture, con 
successivo avviamento della 
produzione.
3. Belunitorg è disposta a 
collaborare con stabilimenti tessili 
per la fornitura di prodotti di 
abbigliamento destinati alla 
Bielorussia (intimo, divise 
scolastiche, ecc.).           
Contratto di produzione 
congiunta, costituzione di una 
joint venture o di una sussidiaria.

Aziende interessate a collaborazioni in joint venture in Bielorussia, 
rappresentanti di stabilimenti tessili disposti a collaborare con 
Belunitorg.

Russo


