Siamo stati interessati importanti strutture pubbliche Ucraine affinché ci interessassimo
per la
Creazione di una impresa per la produzione di biocarburanti pellet in Ucraina
OGGETTO DEL PROGETTO:
1. La proposta consiste nella creazione di impresa per la produzione di pellet (di
biocarburanti - pellet);
2. E’ disponibile Business plan del progetto;
3. Costo preventivato € 900.000 (quota dell'investitore 400 mila euro).
4. Periodo di attuazione del progetto 5 mesi.
5. Mercati - UE e società commerciali ucraine.
6. Fornire specifiche tecniche e prototipi.
7. L'output del progetto dovrà essere la piena capacità di produzione dopo 3 mesi dall'inizio
dell'attuazione.
8. Risorse della società proponente per l'attuazione del progetto:
a) Costruzione e zona di produzione è di 5 ettari, che ha tutti i servizi e le condizioni
necessarie, al costo di 500 miglia di Euro stimate;
b) Creazione di una joint venture con un investitore in azioni di 50% / 50%.
SINTESI DEL PROGETTO
Sul territorio ucraino vi sono grandi risorse della biomassa che è inutilizzata e che aumenta
l'interesse degli investitori per i produttori di pellet di biocarburanti.
Ad oggi, i produttori di pellet in Ucraina sono estremamente frammentati, e la maggior parte delle
fabbriche non superano la capacità di 3000 tonnellate all'anno.
Le vendite sono effettuate principalmente tramite intermediari e si usano i porti del Baltico per
trasportare merci per le imprese europee, sistema che non consente di approfittare pienamente
delle potenzialità produttive.
Creazione di una impresa per la produzione di pellet di biocarburanti - Pellets capacità di
produzione - 6000 tonnellate / anno nella zona di produzione di 5 ettari, che dispone di tutti i
servizi e le condizioni necessarie.
L'IDEA
Creare una produzione orientata alle esportazioni delle imprese Pellet di biocarburanti indicato
per soddisfare la crescente domanda di pellet di combustibile e la necessità di sostituire i
carburanti convenzionali per energie rinnovabili nell'UE.
La produzione di pellet e di prodotti finiti, è rispettosa dell'ambiente, che è una caratteristica di un
prodotto competitivo per i paesi UE.

Condizioni della collaborazione

Investitore
-

Condurre analisi di business e la valutazione dei rischi.
Competenze e tecnologie.
Il 50% degli investimenti nella produzione.
Competenze di gestione nel settore della attività.

Proponente il progetto
-

Fornire agli investitori dei informazioni per la decisione delle soluzioni ottimali.
Sostegno delle autorità locali.
I contratti a lungo termine con dei consumatori.
L'accordo con l'investitore della gestione strategica dell'impresa.

BENEFICI
Investitore
-

La quota dagli affari.
Formazione di un forte posizionamento della società per ulteriore espansione del business
in Ucraina.
Creazione di eccellenza e di migliorare l'immagine della società.
La reputazione di un'azienda socialmente responsabile.

Proponenti il progetto
-

La capacità di rapido ingresso e il mantenimento nel mercato in crescita e promettente.
La possibilità di usare altre materie prime (biomassa, semi di girasole, mais, ecc.).
La possibilità di allungare la catena del valore (set caldaie a pellet e produzione di alta
potenza di energia elettrica e termica).

Per informazioni e potete contattarci ai seguenti riferimenti:

autonomielocali s.r.l.
Dr. Roberto Russo
Via Cesare Battisti, 33 40123 Bologna (Italia)
Phone: +39051334146
Fax +390514074634
Mobile Phone : +393355604797
PEC : autonomielocali@legalmail.it
Skype: russobo
facebook.com/russobo
twitter.com/aziendalista
linkedin.com/it/robertorusso22
sito: http://www.autonomielocali.eu

