
  
  

Proposte di cooperazione commerciale – Agosto 2015

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

Titolo:Azienda israeliana specializzata in attrezzature mediche per nutrizione per vie orali cerca distributori
Codice: BOIL20160421001
L’azienda produce un’ampia gamma di tubi di nutrizione orali, prodotti per nutrizione e farmaci. L’azienda sta
cercando di aumentare le sue vendite in Europa e per tale scopo sta cercando agenti e aziende di distribuzione. 

Titolo: Azienda russa produttrice di apparecchi termici cerca agenti o aziende di distribuzione
Codice: BORU20160128003
L’azienda produttrice di un’ampia gamma di apparecchi termici quali ventole di riscaldamento, caloriferi ad
infrarossi e convettori elettrici sta cercando partner come agenzie commerciali o contratti di distribuzione di servizi.

Titolo:Azienda francese produttrice di ingredienti naturali per cibo, farmaceutica nutrizionale e cosmetica
cerca agenzie di distribuzione e si offre in quanto tale per la Francia.
Codice:BOFR20140519003
Azienda francese leader in vendite B2B di ingredienti naturali e marini, con esperienza pluriennale in produzione e
trattamento degli ingredienti per cibo, farmacia nutrizionale e cosmetica cerca business partner nell’industria del
cibo e della farmaceutica nutrizionale. Sono richiesti servizi di intermediazione di commercio, si offrono contratti di
subappalto, si offre contratto produzione reciproca. 

Titolo:Azienda giapponese che produce e disegna foto e videocamere per la sorveglianza aerea sta
cercando un agente commerciale europeo.
Codice: BOJP20160219001
L’azienda sta cercando un agente commerciale europeo che ha canali di vendita e che può includervi aziende del
settore ottimale, servizi pubblici imprese di utilità pubblica. Nel Giappone questi prodotti sono stati utilizzati con
successo nei progetti di pianificazione urbana, prevenzione dei disastri e scopi di sicurezza urbana. L’azienda
attualmente sta entrando sul mercato europeo per la prima volta. 

Titolo:Azienda irlandese vincitrice di numerosi premi per la produzione della birra artigianale sta cercando
distributori e agenti di vendita.
Codice:BOIE20160627001
La birreria è la prima produttrice di birra in Irlanda che può fornire la tracciabilità dei suoi ingredienti primi quali
luppolo e malto. L’azienda produce birra di tipo Pale Ale che ha un richiamo alla American Pale Ale ma con più
enfasi sul gusto di malto. Il prodotto ha vinto numerosi premi e l’azienda sta ampliando i suoi mercati internazionali
attraverso la collaborazione con partner che hanno già canali di vendita nel settore dell’alcol e bevande.si cercano
agenzie commerciali o di distribuzione.

Titolo:Azienda di design e costruzione navale croata offre i suoi servizi nella costruzioni di navi e per
aziende di design navale.
Codice:BOHR20150907001
L’azienda specializzata nel disegno navale e ingegneria marittima offre servizi di tipo outsourcing, contratti di
servizi e subappalti per le sue opere di ingegneria, costruzione e design. Le aziende possibili partner sono di
costruzione e design navale.

Titolo:Azienda russa produttrice di cateteri per la cura del sanguinamento nasale cerca agenzie di
distribuzione
Codice:BORU20160705001
Azienda russa della regione di Yaroslavl, impegnata nella produzione di cateteri per la cura del sanguinamento
nasale fabbricati con latex naturali è in cerca di partner sotto accordi di distribuzione o agenzie commerciali nei
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paesi europei.

Titolo: Azienda russa specializzata nel commercio, servizio e manutenzione delle biciclette cerca
produttori e fornitori di biciclette e pezzi di ricambio.
Codice:BRRU20141223003
L’azienda specializzata nel settore delle biciclette cerca produttori e fornitori di biciclette e pezzi di ricambio di alta
qualità in Europa. La cooperazione cercata è di tipo contratto di distribuzione.

Titolo:Azienda polacca di distribuzione di frutta e ortaggi sta cercando produttori di uva, nettarine e
pesche.
Codice:BRPL20150429002
L’azienda situata a Cracovia offre un ampio gamma di frutti e ortaggi e cerca produttori dei suddetti tipi di frutta;
l’azienda è impegnata nell’import e export di diversi tipi di frutta e cerca attualmente produttori del Sud Europa per
cooperazione di lungo termine.

Titolo: Università polacca cerca partner per una joint venture con lo scopo del trattamento dell’epatite C
attraverso prodotti farmaceutici
Codice: BRPL20160518002
Un team di ricerca di un’università polacca ha sviluppato prodotti farmaceutici per il contrasto dell’epatite C.
L’invenzione consiste nella selezione di composti, aggregazione farmaceutica dei composti e l’applicazione dei
composti. L’invenzione ha bisogno di ulteriore ricerca per determinare la sicurezza e l’efficienza del prodotto,
incluso una piattaforma di investimento per portare a termine test clinici. Di conseguenza si cercano partner per
una joint venture sotto contratti di servizi.

Titolo:Produttore spagnolo di additivi cerca partner per sviluppare un progetto che include il disegno e la
produzione di un dispenser-mixer per il carburante e il biocarburante.
Codice:BRES20160322001
La PMI spagnola offre ai propri clienti additivi organici economici tenso-attivi che permette di stabilizzare i materiali
fossili emulsionati e emulsioni di biocarburante con un tasso di acqua fino al 30%. La PMI pianifica di espandere il
proprio business attraverso l’offerta di un mixer che permetta al cliente di ottenere egli stesso le emulsioni finali. I
partner sono cercati sotto un contratto joint venture per la produzione o l’acquisto dei macchinari. Una produzione
congiunta potrebbe essere altrettanto una soluzione.

Titolo:Azienda inglese cerca produttori di cappelli da baseball, su misura.
Codice:BRUK20160701002
Piccola azienda di design per accessori da sport di Londra ridisegna cappelli da baseball per attività di sport
acquatici. Il partner ricercato è un’azienda produttrice di cappelli da baseball con una gamma di allacciamento e
adattamento ampia, bottoni e mini-accessori additivi che contrastino l’usura. L’azienda cerca produttori sotto
contratto di produzione capaci di fabbricare diversi stili e colori per lo stesso cappello e che sia in grado di fornire
campioni.

Titolo: Azienda inglese di sviluppo di siti web in cerca di subappaltare servizi di programmi PHP in Europa.
Codice:BRUK20160715001
Azienda di successo inglese specializzata nello sviluppo di siti web vuole subappaltare lo sviluppo di PHP e i
servizi correlati ad aziende europee. Si cercano partner che abbiano esperienza nel settore dell’outsourcing e
contratti di servizi di questa natura. 

Titolo: Azienda belga specializzata nella produzione e distribuzione di cibo e carne cerca prodotti
alimentari, imballaggi alimentari e spiedini.
Codice:BRBE20160120001
Azienda belga nella produzione e distribuzione di cibo e carne cerca prodotti alimentari, imballaggi alimentari e
spiedini. L’azienda è leader nel Belgio nella produzione della carne e cerca produttori di carne, frutta, ortaggi, latte,
pasta, spezie, sughi. Inoltre si cercano partner che forniscano spiedini e imballaggi alimentari. Il tipo di contratto per
la partnership è di tipo contratto di servizi e distribuzione.

Titolo:Distributore inglese di prodotti B2B smart home-smart energy cerca partner che offrano software e
hardware da vendere per canali di e-commerce all’ingrosso.

 2 / 3



Codice:BRUK20160226002
L’azienda di nicchia di smart-energy e domotica automatizzata sta cercando di accrescere la propria gamma di
prodotti in vendita lavorando con partner produttori di software e hardware nel settore della smart-energy,
economia di energia e sistemi di domotica. Il tipo di contratto cercato è di tipo joint venture o accordo di
distribuzione.
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