
  
  

Proposte di cooperazione commerciale – Luglio 2015

Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a vangelista@eurosportello.eu oppure telefonare allo 0555320110,
indicando il CODICE DELLA PROPOSTA.

Titolo:Azienda israeliana di prodotti innovativi per animali cerca agenti di distribuzione
Codice:BOIL20150813001
Azienda israeliana che sviluppa e produce prodotti innovativi antiparassitari per animali anche di tipo preventivo.
L’azienda è interessata a trovare degli agenti di distribuzione che lavorino direttamente con le cliniche veterinarie e
negozi per animali.

Titolo:Azienda russa cerca azienda produttrice di macchinari lavorazione del pane e forni
Codice:BRRU20151120001
Azienda russa specializzata nel commercio di macchinari di lavorazione del pane e processo antecedente e
produzione confetti cerca azienda produttrice di tali macchinari per fale da distributore nella zona di Perm, Russia e
i paesi CSI.

Titolo:Produttore polacco di campioni e elementi di tappezzeria per mobili cerca aziende produttrici di fibra
di poliestere e tessuti resistente alla piuma.
Codice:BRPL20160518001
Azienda famigliare polacca specializzata nel taglio dei campioni di tessuto e tappezzeria per mobili cerca fornitori di
fibre di poliestere di alta qualità e tessuti resistenti alla piuma. L’azienda è attiva dal 2003 e cerca partner di lunga
durata sulla base di contratti aziendali. 

Titolo:Azienda inglese specializzata in tecnologie e lastre fotovoltaiche flessibili cerca partner produttore
di film barriera.
Codice:BRUK20160219003
Azienda inglese situata nel nord est dell’Inghilterra specializzata nello sviluppo di PV fotovoltaico flessibile ha
necessità di una partnership con azienda produttrice di film barriera ultra sottile e trasparente per sviluppare
tecnologia attualmente in produzione sulla base di accordo di servizi.

Titolo:Sviluppatore inglese di tecnologie medicali in rapida crescita aziendale cerca prodotti medicali e
chirurgici al fine di distribuirli.
Codice:BRUK20160401001
Fornitore affidabile e esperto della Servizio Nazionale Ospedaliero inglese e ospedali privati specializzato in
design, sviluppo e produzione di elementi di anestesia e soluzioni chirurgiche single use cerca prodotti medicali e
anestetici nuovi ed innovativi da distribuire per accrescere la sua attuale rete di distribuzione.

Titolo:Azienda fornitrice di additivi cerca partner per lo sviluppo di un progetto che implica il design e
produzione o l’acquisto di un erogatore-mixer di combustibile e biocombustibile attraverso gli
emulsificanti.
Codice: BRES20160322001
Azienda spagnola produttrice di additivi offre ai suoi clienti pacchetti di additivi organici tensioattivi che permettono
di stabilizzare il combustibile fossile e bio. L’azienda pianifica di espandere il proprio business non solo offrendo i
suoi emulsificanti ma anche attraverso la vendita di un mixer che permetta al cliente di ottenere egli stesso la
miscela emulsificante.L’azienda cerca la collaborazione su basi di un accordo joint venture per lo sviluppo di un
progetto che implica il design e produzione o l’acquisto di un erogatore-mixer di combustibile e biocombustibile
attraverso gli emulsificanti.

Titolo:Azienda di distribuzione lituana cerca partner produttori di materiale sportivo su contratto
commerciale o di distribuzione.
Codice:BRLT20160425001
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Azienda lituana specializzata in vendita di materiale sportivo cerca di ampliare la propria rete di business con
aziende produttrici di materiale professionale per palestre e sale da fitness, abbigliamento e materiale per l’outdoor
fitness. Tutto il materiale sportivo deve avere i certificati conformi CE. L’azienda cerca partner su basi di contratti
commerciali e di distribuzione.

Titolo: Distributore russo di componenti e parti d’auto cerca fornitori su basi di contratto di distribuzione.
Codice:BRRU20160126002
Azienda distributrice russa di partii e componenti d’auto cerca fornitori di componenti nuovi, originali e non per auto
e camion, trattori e macchine da costruzione, yacht e altro in modo da concludere un contratto di
distribuzione. L’azienda si occupa di invio di parti dallo stock al cliente in tutte le regioni della Russia.

Titolo:Azienda polacca specializzata in prodotti decorativi, illuminazione d’interni e mobili offre i suoi
servizi di distribuzione.
Codice:BRPL20160309002
Azienda polacca che opera nella Polonia centrale polacca specializzata in prodotti decorativi, illuminazione d’interni
e mobili cerca produttori, artigiani e designer situati nell’UE interessati a agenti di distribuzione in Polonia. 

Titolo:Azienda di distribuzione francese cerca attrezzatura per docce 
Codice:BRFR20160222001
Azienda francese specializzata in apparecchiature domestiche cerca fornitori europei o produttori di attrezzatura,
accessori e parti per doccia in modo da aumentare la propria linea di distribuzione in Francia. I prodotti cercati sono
barre, teste, rubinetti di doccia.

Titolo:Azienda francese di distribuzione cerca fornitori e produttori di souvenir e regalistica con temi
montani e animali.
Codice:BRFR20160105001
Agente di vendita francese specializzato in vendita di oggettistica e souvenir ai negozi souvenir di zoo e acquari
cerca nuovi prodotti da commercializzare sul mercato francese. I prodotti cercati sono tazze, pelouche, anelli per
chiavi, magneti, sfere di neve, t-shirt e copritavola con temi montani, acquari e animali. Il tipo di contratto ricercato
e solo di tipo d’agenzia commerciale.

Titolo:Azienda tessile turca cerca fornitori di colorante fluorescente per accordo di produzione.
Codice:BRTR20151203001
Azienda industriale turca collaboratrice di importanti produttori di vestiti a livello mondiale a richiesta dei propri
clienti intende sviluppare un nuovo capo con colori fluorescenti nel suo centro Ricerca e Sviluppo. L’azienda cerca
un fornitore di colorante tessile fluorescente per firmare 

Titolo:Azienda olandese di costruzioni pavimento cerca nuovi fornitori per estendere la propria linea di
offerta
Codice:BRNL20160520001
Azienda olandese specializzata nella pavimentazione offre i propri servizi di distribuzione col fine di estendere il
proprio business. L’azienda possiede un magazzino on-line e offre i suoi prodotti a un prezzo dai 15 ai 25 euro per
metro quadro. I partner ricercati sono produttori, grossisti e fabbricanti specializzati nel settore pavimentazione e
decorazione domestica.

Titolo: Azienda inglese, leader nel settoredei prodotti per la fauna selvatica cerca fornitori di bioplastica
per prodotti di faunistica
Codice:BRUK20160408001
L’azienda è vincitrice di numerosi premi per la produzione di habitat naturali per la fauna selvatica, mangiatoie e
altri prodotti naturali. La mission è incentrata su un uso di materiali atti alla preservazione della natura e di
conseguenza sui prodotti in bioplastica da preferire ai prodotti in legno. I partner ricercati sono aziende esperte in
bioplastica per un contratto di fabbricazione.
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