Due importanti aziende ucraine ci hanno interessato per la costruzione di celle frigorifere e
stoccaggio per la frutta in due zone diverse dell'Ucraina
Proposta A
PROGETTO COSTRUZIONE CELLE FRIGORIFERE CON ATMOSFERA CONTROLLATA PER
FRUTTA E VERDURA DI ALTA QUALITA' IN UCRAINA CAPCITA' 5000 tonnellate.
Profilo della Società interessata:
-

Fattoria privata "Vidrodzhennya".

-

Coltivazione dei prodotti agricoli.

-

Produzione:
• frutta (mele) - 139 tonnellate
• frutti di bosco (fragole) - 14 tonnellate
• graminacee - 1536 tonnellate
• le colture - 179 tonnellate
• le verdure - 145 tonnellate

Anno di fondazione -1992.
La storia dello sviluppo:
• 1993 - la costruzione di 50 ettari di frutteto
• 1998 - l'apertura di una rete di negozi
• 2001 – apertura di una piattaforma
• 2003 - la costruzione di 20 ettari di frutteto di forte intensità tecnologica
• 2010 – costruzione di un frigorifero per 5000 tonnellate
• 2011 - l'inizio del progetto per gettare il giardino sulla tecnologia intensiva nella zona di 105
ettari.
Personale: dipendenti a tempo pieno - 15 persone, che per la stagione aumentano 30 persone.
Il fatturato medio annuo della società nel periodo 2008 - 2010 é 833.33 migliaia di Euro.
Strategia della società:
Aumento della produzione di frutta e verdura, la creazione degli impianti di produzione per lo
stoccaggio e lo smistamento dei prodotti.

Obiettivo
Costruzione del frigorifero con l’atmosfera controllata progettato per la frutta e verdura di alta
qualità, seguita dal ordinamento, confezionamento, spedizione al consumatore.
La capacità totale del frigorifero è di 5000 tonnellate.
Il costo e la durata del progetto: 7.245,90 migliaia di euro durata: 24 mesi.

L'attuazione del progetto fornirà:
- 5.000 tonnellate di mele all'anno;
- un prodotto di qualità;
- elemento assortito e confezionamento della merce;
- stoccaggio moderno.
Ricercano un partner con competenze tecnologica e di investimento.

In caso d'interesse e' disponibile un dettagliato piano industriale dell'iniziativa.
Proposta B
PROGETTO SISTEMA DI STOCCAGGIO FRUTTA DI 20000 Tonnellate (sviluppabile per
passaggi successivi)
Sede
Entro un raggio di 100 km. tre grandi insediamenti totale numeri oltre 3 milioni di abitanti.
Entro un raggio di 500 km da tutte le grandi città dell'Ucraina, Kiev, Kharkov e Donetsk
Magazzini già esistenti e adeguati a una riconversione per creare un punto di stoccaggio dotato di
celle frigorifere.
Il progetto può essere sviluppato per lotti di 4.000 tonnellate reinvestendo l'utile dell' operazione
fino al completamento della stessa.
Il costi di costruzione del sistema di stoccaggio per 1 mq. é di 150 euro e il reddito netto al mq
per il primo anno di commercializzazione é previsto da un minimo di 50 euro fino a un massimo
di 200 euro.
Ritorno dell'investimento da 1 a 3 anni.
Partnership con azienda Ucraina
Investimento iniziale 1.000 di €
Sono disponibili tutte le informazioni e il piano industriale.

