
  
  

Proposte di cooperazione commerciale – Novembre 2016

Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a traversi@eurosportello.eu oppure telefonare allo 0555320100,
indicando il CODICE DELLA PROPOSTA.

Titolo:Società svedese con proprio marchio di make-up è alla ricerca di nuovi partner commerciali
interessati ad accordi di produzione/contratti di licenza del tipo private label.
Codice: BRSE20160901001
Società svedese con la propria produzione di make-up minerale e un e-shop online per questi prodotti è alla ricerca
di un partner commerciale in grado di produrre cosmetici naturali sotto private label. L'azienda svedese è
interessata a un accordo di produzione o di contratto di licenza.

Titolo: Azienda rumena ricerca produttori di tecnologie smart, per energie rinnovabili e prodotti/sistemi di
efficienza energetica
Codice: BRRO20161006003
Società rumena attiva nei settori dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile è alla ricerca di una
collaborazione con sviluppatori e produttori di tecnologie energetiche. Il tipo di partenariato considerato per la
cooperazione, è un contratto di agente commerciale da concludere con aziende interessate ad allargare il proprio
mercato in Romania e ad offrire soluzioni energetiche e/o prodotti innovativi.

Titolo: Società commerciale bulgara, distributore di attrezzature mediche innovative e materiali di
consumo, è alla ricerca di un accordo servizi di distribuzione
Codice: BRBG20160919001
Società commerciale bulgara specializzata nella distribuzione di attrezzature innovative e materiali di consumo del
settore medicale, è alla ricerca di nuovi potenziali partner produttori di dispositivi medici innovativi, strumenti e
materiali monouso per ospedali. L'azienda offre i propri servizi come distributore di prodotti per manifatturieri
innovativi provenienti sia dall’Europea che da paesi terzi. Si ricerca un accordo di distribuzione servizi.

Titolo: Distributore rumeno ricerca fornitori di ricambi originali per moto e scooter
Codice: BRRO20161031001
Società rumena con quasi 10 anni di esperienza nel commercio di ricambi per scooter e moto nuovi e di seconda
mano è alla ricerca di fornitori. I partner richiesti sono i produttori di pezzi di ricambio originali principalmente per
moto e scooter Aprilia, Honda, Suzuki, Peugeot, Malaguti. Si considerano come potenziali partner anche
distributori diretti e/o esclusivi. L'azienda è interessata a un accordo di servizi di distribuzione.

Titolo: Società rumena ricerca produttori di giacche invernali da uomo e camice da lavoro
Codice: BRRO20161102001
Società rumena attiva nella fabbricazione di prodotti su misura è alla ricerca di produttori di giacche invernali
impermeabili con maniche staccabili e camicie da lavoro per uomo. I prodotti sono destinati a lavoratori esterni. Si
ricerca un accordo di subappalto.

Titolo: Produttore spagnolo di cavi di riscaldamento e assemblee di cablaggio è alla ricerca di produttori di
cavi in silicone e cavi in PVC per accordo di produzione
Codice: BRES20161024001
PMI spagnola sviluppa e produce tutti i tipi di gruppi di cablaggio e cavi di riscaldamento in base alle esigenze del
cliente. I cavi scaldanti sono flessibili e progettati per una varietà di applicazioni, come la refrigerazione, edilizia,
trasporti, ecc. L’azienda è alla ricerca di produttori internazionali di cavi in PVC e silicone di alta qualità secondo le
loro specifiche, per stipulare accordi di produzione.
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Titolo: Società svedese specializzata nel commercio di accessori per dispositivi elettronici cerca
produttori/fornitori di accessori per cellulari e tablet
Codice: BRSE20161018001
Società svedese di importazione e vendita al dettaglio di accessori per telefoni cellulari e tablet, è alla ricerca di
produttori che possano inserirsi sul mercato svedese come distributori. In particolare, la società è alla ricerca di
produttori di custodie, protezioni per lo schermo, caricabatterie, cuffie, ecc L'azienda sta attualmente espandendo
la gamma di prodotti dello shop online ed è interessata a nuovi prodotti da potervi aggiungere.

Titolo: Rivenditore rumeno di attrezzature marine destinate al tempo libero o al mercato commerciale cerca
nuovi fornitori
Codice: BRRO20161025001
Società rumena importatrice di motori industriali, generatori, sistemi di sterzo, pompe, pacchetti di propulsione ed
altre attrezzature connesse alla propulsione, si propone come distributore per nuove imprese europee.

Titolo: Azienda inglese premiata nella produzione di prodotti per neonati è alla ricerca di manifatturieri
europei di prodotti a base di legno che abbiano familiarità con la curvatura del compensato, per un
accordo di produzione
Codice: BRUK20161026001
L’azienda è specializzata nella progettazione e distribuzione di prodotti da interno per bambini come dondoli e
mobilia. Si ricerca un accordo di produzione con una società europea in grado di produrre prodotti in legno sulla
base del design fornito della società inglese e che abbia esperienza nella curvatura del compensato. Con oltre 15
anni di esperienza nella progettazione e vendita di prodotti, il Regno Unito è ora pronto a espandere la propria
gamma di prodotti di mobilia per bambini.

Titolo: Si ricercano subappaltatori per involucri di lavorazione per sistemi di propulsione marina
Codice: BRFR20161109001
PMI francese, specializzata nello sviluppo e produzione di sistemi di propulsione navale è alla ricerca di industrie in
grado di produrre involucri per grandi scatole del cambio a riduzione inversa ed ingranaggi step-down in ghisa
nell'ambito di un accordo di subappalto.

Titolo: Azienda giordana cerca fornitori di componenti per elettrodomestici
Codice: BRJO20161020001
Società giordana specializzata nella produzione di elettrodomestici cerca un fornitore in Europa per i propri
frigoriferi, congelatori e prodotti per condizionatori, attraverso un accordo di produzione.

Titolo: Società olandese è alla ricerca di produttori e rappresentanti di dispositivi di localizzazione GPS
personali nel quadro di rappresentanze commerciali o accordi di servizi di distribuzione.
Codice: BRNL20160926001
La società olandese è specializzata nel commercio, fornitura e gestione di prodotti progettati per l'individuo e per
rendere l’ambiente in cui vive sicuro e prevedibile. I dispositivi di monitoraggio possono essere utilizzati per
determinare automaticamente e/o specificatamente la posizione di persone, attrezzature e veicoli. I segmenti
applicabili sono: bambini, anziani, escursionisti, alpinisti e atleti, ecc. La partnership può essere organizzata in
un’agenzia commerciale o attraverso un accordo di distribuzione servizi.

Titolo: Azienda di consulenza immobiliare e delle costruzione cerca subappaltatori
Codice: BRUK20160928001
Azienda inglese attiva nella gestione di progetti di costruzione, aiuta i propri clienti nella pianificazione, controllo,
monitoraggio e nel resoconto di tutti gli aspetti connessi a un progetto di costruzione. L’azienda è alla ricerca di
fornitori di servizi di costruzione complementari che possano agire come subappaltatori e prendere parte alla vasta
rete di partner internazionali che l’azienda fornisce.
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Titolo: Società con sede nel Regno Unito è alla ricerca di un produttore in grado di realizzare un
dispositivo trivellante brevettato nell'ambito di un accordo di produzione
Codice: BRUK20160927001
Una società inglese ha sviluppato un dispositivo in grado di produrre un foro quadrato nel quale inserire prese
elettriche e prese dati, singole o doppie. L'azienda è alla ricerca di un partner commerciale in grado di gestire i
pezzi metalmeccanici, le parti in plastica e l'assemblaggio del prodotto, nell'ambito di un accordo di produzione.
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