
  
  

Proposte di cooperazione commerciale – Settembre 2016

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

Titolo: Produttore finlandese di panelli di raffreddamento e termosifoni cerca agenti di vendita.
Codice:BOFI20160519001
Azienda finlandese specializzata nella produzione e design di pannelli di raffreddamento e attrezzature di
riscaldamento cerca partner nell’industria delle HVAC (heating, ventilation and air-conditioning). L’azienda ha una
lunga storia alle spalle ed è ben conosciuta in Finlandia. Cerca partner soprattutto in Europa e Nuova Zelanda su
base di contratto di agenzia commerciale.

Titolo: Fotografo tedesco specializzato nella fotografia aerea cerca contratto di servizi con partner
internazionale nel campo dei media.
Codice:BODE20160418001
Fotografo tedesco specializzato nella fotografia aerea cerca contratto di servizi con partner internazionale nel
campo dei media per assistere i potenziali clienti nel marketing. Il fotografo cerca opportunità di creare reti e
contatti per la produzione di fotografie a prezzi competitivi.

Titolo:Azienda di prodotti dolciari belga cerca accordo di distribuzione
Codice:BOBE20160621004
L’azienda belga esperta nella produzione della cioccolata ed altri prodotti dolciari con spezie varie cerca accordo di
distribuzione in Europa. I rivenditori cercati sono in genere negozi di gourmet.

Titolo:Azienda turca cerca distributori.
Codice:BOTR20151204003
Azienda turca esperta nella produzione di pompe cerca partner di distribuzione. Le pompe sono di alta qualità in un
segmento specifico dell’industria delle pompe atte ai materiali liquidi. L’azienda è impegnata in questa campo da
molti anni e cerca partner nel settore.

Titolo: Piattaforma francese offre studi e prototipi e servizi di sperimentazione alle industrie del settore del
trattamento a calore dei rifiuti e delle biomasse cerca contratto di servizi.
Codice:BOFR20160422003
La piattaforma francese lavora sui processi termochimici applicati alle biomasse e offre studi e prototipi e servizi di
sperimentazione alle industrie del settore del trattamento a calore dei rifiuti e delle biomasse. Gli esperimenti
avvengo con due intensità. Infatti l’azienda riesce a dare soluzioni efficaci ai propri clienti. I partner cercati sono su
base di contratto di servizi.

Titolo: Azienda francese specializzata nella creazione e produzione di scatole di legno cerca partner su
base di contratto di subappalto.
Codice:BOFR20160707001
L’azienda francese esperta e attiva con passione nel settore da molti anni e specializzata nel settore decorativo di
lusso completamente "Made in France", offre i suoi servizi su base di subappalto.

Titolo:Azienda slovena produttrice di funghi medicinali e integratori alimentari su base di funghi cerca
partner per la distribuzione dei loro prodotti all’ingrosso.
Codice:BOSI20160523001
Azienda slovena produttrice di funghi medicinali e integratori alimentari su base di funghi cerca partner per la
distribuzione dei loro prodotti sotto marchio. I partner ricercati sono web shop, farmacie e industrie. Il contratto
ricercato è di tipo di distribuzione.

Titolo:Produttore e venditore all’ingrosso bulgaro di prodotti bio, organici e erbali cerca distributori.
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Codice:BOBG20160420002
Produttore e venditore all’ingrosso bulgaro di prodotti bio, organici e erbali cerca distributori in Europa. L’azienda è
specializzata in cibi organici, prodotti erbali e bio cosmetici. Il contratto ricercato è di distribuzione. 

Titolo:Azienda inglese cerca partner che ha sviluppato prodotto che assicura installazioni impermeabili
nelle sale da bagno.
Codice: BRUK20160819001
Azienda inglese ha sviluppato patente valido in Inghilterra che assicura che le installazioni da bagno siano
anti-falla. L’esperienza dell’azienda partner è cercata nel settore delle docce e dei bagni per parti anti falla e
resistenti all’acqua. Il contratto cercato è di produzione.

Titolo:Marchio di moda olandese per giovani donne cerca partner di produzione
Codice: BRNL20160301002
Marchio di moda olandese per giovani donne cerca partner di produzione in grado di produrre piccoli lotti di
elementi necessari per capi. Il contratto previsto è di produzione.

Titolo:Azienda austriaca cerca partner di produzione per nuovo tipo di copribicchiere in vetro.
Codice: BRAT20160823001
Azienda austriaca cerca partner di produzione per offrire al pubblico un nuovo tipo di protezione per bicchieri,
bottiglie e altri tipi di contenitori. Il prodotto previsto ha anche scopi pubblicitari. L’azienda cerca partner sotto
contratto di produzione in grado di produrre in modo seriale l’elemento desiderato.

Titolo: Azienda russa cerca fornitori di lastre di politilene tereftalato (polyethylene terephthalate chips -PET
chips)
Codice: BRRU20160829001
L’azienda è produttrice di materiale e tessuti per coprire i mobili da ufficio e tessuti per le auto oltre a mobili per
stanze dei bambini. L’azienda cerca fornitori di lastre di politilene tereftalato (polyethylene terephthalate chips -PET
chips) delle seguenti dimensioni 1400 kg/m3, granule size 4,0 ? 3,8 ? 2,5 su base di contratto di produzione.

Titolo:Azienda svedese produttrice di topping per gelati cerca partner
Codice: BRSE20150629001
Azienda svedese produttrice di topping per gelati cerca partner fornitori di emulsifianti organici – leticina.

Titolo:Azienda francese cerca fornitori di granuli di gomma
Codice: BRFR20160721001
L’azienda è venditore all’ingrosso di parti e accessori per l’industria che si occupa di riparazioni dei camion. Per
aumentare il proprio portofolio l’azienda cerca fornitori di granuli di gomma. I potenziali partner sono su base di
contratto di servizi e verranno integrati in una rete di più di 200 riparatori di camion.

Titolo: Azienda inglese cerca produttore di brandy
Codice: BRUK20160824002
Azienda inglese con esperienza nel settore delle bevande alcoliche a livello internazionale sta sviluppando una
propria brand di birre e alcolici. Per questo nuovo progetto l’azienda cerca partner con distilleria che producano
Brandy per lei su base di contratto di subappalto
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