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OPPORTUNITA’ COMMERCIALI DAL MONDO 
 

 

 

SETTORI: PRODOTTI CHIMICI, ARREDAMENTO, ARTICOLI 

DECORATIVI E DA REGALO, ARTICOLI CASALINGHI, 

ABBIGLIAMENTO E TESSILI, IMPIANTI. 

 

 

Si segnalano richieste di prodotti da parte di aziende estere, per maggiori 

informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Export (Dott. Lucio 

Lancini, Dott.ssa Antonella Forganni).  

 

 
Data Immissione:  07/03/2006 Segnalato da ICE: LONDRA  
Paese:  Regno Unito 
Tipologia:  Domanda 
Settore:  - Fazzoletti 
Prodotto:  - Fazzoletti da naso e da taschino, aventi il lato <= 60 cm, di cotone 

(escl. a maglia) 
Interesse di mercato: - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 
Testo:  CERCA FABBRICANTE PER FORNITURA DI 9000 

FAZZOLETTI 30 X 30CM DI COTONE DI ALTA 

QUALITA' STAMPATI (SERIGRAFATI) E POI 

IMBALLATI (3 FAZZOLETTI PER SCATOLINA) IN 

SCATOLINE FORNITE DAL CLIENTE 
Notizia n.:  0750000295 
 

 
Data Immissione:  10/03/2006 Segnalato da ICE: S. PIETROBURGO  
Paese:  Russia 
Tipologia:  Domanda 
Settore:  - Attrezzature elettriche ad alta tensione 
Prodotto:  - Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici 
Interesse di mercato: - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 
Testo:  La societa` e` interessata alla collaborazione con i produttori 

dei Gruppi per produzione combinata di energia elettrica e 

calore (Cogeneratori) 
Notizia n.:  0970000922 
 

 
Data Immissione:  14/03/2006 Segnalato da ICE: MONTREAL  
Paese:  Canada 
Tipologia:  Domanda 
Settore:  - Altri 

- Media qualita' 
Prodotto:  - Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento, giubotti e simili, a 

maglia, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. vestiti o 
completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle salopette, 
pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts) 
- Abiti a giacca tailleur, a maglia, di materie tessili, per donna o 
ragazza (escl. di lana o di peli fini, cotone o di fibre sintetiche, 
nonche tute da sci e costumi da bagno) 

Interesse di mercato: - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 
Testo:  Grande Catena di negozi canadese (200 punti vendita) ricerca 
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tessiture specializzate in denim di media-alta qualità per 

gamma abbigliamento casual - per uomo, donna, ragazzi e 

bambini. 
Notizia n.:  1340000257 
 

 
Data Immissione:  16/03/2006 Segnalato da ICE: PARIGI  
Paese:  Francia 
Tipologia:  Domanda 
Settore:  - Prodotti per la pulizia 
Prodotto:  - Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come 

sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche 
contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe (non tessute) 
impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti 

Interesse di mercato: - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 
Testo:  DETERGENTI PER LA CASA - SAPONI - SHAMPOO 
Notizia n.:  0660000849 
 

 
Data Immissione:  17/03/2006 Segnalato da ICE: Operatori Locali  
Paese:  Cina 
Tipologia:  Offerta 
Settore:  - Arredamento 
Prodotto:  - Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la 

decorazione degli appartamenti o per usi simili (escl. oggetti della 
voce 7018, barattoli per conserve, specchi, vetri riuniti in vetrate, 
apparecchi per illuminazione e loro parti, spruzzatori di profumo e 
simili, bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici con intercapedine 
isolante sottovuoto) 

Interesse di mercato: - Offerta di vendita di una societa intera o in parte (comprese le 
azioni) 
- Offerta prodotti-esportaz. per ricerca di distributore o utilizzatore 
diretto) 
- Offerta di un agente (per distribuzione del prodotto) 

Testo:  Our company is ISO9001 qualified, a professional 

manufacture specializes in designing and producing bathroom 

products as following: 1) Bathroom cabinet 2) Glass 

washbasin Our company locates in Xiaoshan,Hangzhou,a city 

Near Shanghai ,with its area 15000m2.For more details about 

our company and products, kindly please visit our website: 

www.bogao-furniture.com and let me know which models 

meet your interest. especially, we will offer you the most 

favourable price. We can make OEM products which are 

produced under your design.  
Notizia n.:  1780000244 
 

 
Data Immissione:  19/03/2006 Segnalato da ICE: Operatori Locali  
Paese:  Cina 
Tipologia:  Offerta 
Settore:  - Arredamento 

- Articoli casalinghi . 
- Articoli decorativi e da regalo 

Prodotto:  - Valige e valigette, beauty-case, portadocumenti, portacarte, 
cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi 
fotografici, cineprese, strumenti musicali, armi e simili; sacche da 
viaggio, borsette, portafogli, portamonete, borse per utensili, astucci 
per gioielli, astucci per posate e simili di, cuoio, di materie plastiche 
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in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure 
ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta 
- Lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti (escl. oggetti di 
selleria, borsetteria, indumenti e accessori di abbigliamento, oggetti 
per usi tecnici, fruste, frustini e altri articoli della voce 6602, mobili, 
lampade, giocattoli, giochi, attrezzi sportivi, bottoni e loro parti, 
gemelli, braccialetti e minuterie di fantasia, articoli confezionati con 
reti della voce 5608, nonche oggetti di materie da intreccio) 

Interesse di mercato: - Offerta di vendita di una societa intera o in parte (comprese le 
azioni) 
- Offerta prodotti-esportaz. per ricerca di distributore o utilizzatore 
diretto) 
- Ricerca di subfornitura (committente) 

Testo:  Dear Sir/Madam, We are Linshu Qingyuan Arts&Crafts 

CO.,LTD.We can supply willow products.Now I will give you 

our company''s profile as follow: Specialized in producing and 

exporting straw and willow products,Linshu Qingyuan 

Art&Crafts Co.,LTD is located in Linshu Country-"Home of 

Willow" in China.The willow handicraft has quite ancient 

history with superior materials and fine workmanship.The 

company has a rich variety of series of thousands products 

mainly including such as flower baskets,fruit baskets,laundry 

baskets,Christmas baskets, hang baskets,furniture baskets,pet 

baskets,etc.Now we have designed many new terms of willow 

products of 2005.I think you will be intrerested in our 

products. You can contact us by following ways: Contact: 

Peter Kong(Sales Manager) E-

mail:qingyuancraft@yahoo.com TEL:0086-539-6325069 

FAX:0086-539-6325348 

WEBSITE:www.qingyuanwillow.com ADD:Houqi Qingyuan 

Linshu County,Shandong China Look forward to your reply !  
Notizia n.:  1740000678 
 

 
Data Immissione:  28/02/2006   Segnalato da ICE: DUSSELDORF    
Paese:  Germania 
Tipologia:  Domanda   
Settore:  Confezioni per uomo   

Confezioni per bambino   

Calzature in pelle   
Prodotto:  Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento, giubbotti e 

simili, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonche vestiti o 

completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle 

salopette, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e 

shorts)   

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli 

(escl. a maglia, nonche cuffie)   

Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale (escl. le 

calzature che ricoprono la caviglia, quelle con puntale 

protettivo di metallo, quelle con suola principale di legno, 

senza suola interna, quell e con tomaia a strisce di cuoio 

naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce, le 

calzature per lo sport, le calzature ortopediche e le calzature 

aventi carattere di giocattolo)   
Interesse di mercato: Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione 



 

Pag.4 

diretta   
Testo:  Prodotti cercati: abbigliamento da uomo: vestiti, camicie, 

abbigliamento sportivo, cravatte. Abbigliamento da bambini. 

Calzature da uomo e da bambini.  

 
Notizia n.:  0780000614 

 

 
Data Immissione:  21/03/2006 Segnalato da ICE: TORONTO  
Paese:  Canada 
Tipologia:  Domanda 
Settore:  - Macchine grafiche 
Prodotto:  - Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici (escl. macchine 

ed apparecchi flessografici e macchine ed apparecchi per la 
stampa, tipografici, alimentati a bobine) 

Interesse di mercato: - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 
Testo:  La ditta ricerca macchine per la stampa di tessuti, per piccoli-

medi lavori, di facile utilizzazione e set up. 
Notizia n.:  1350000556 

 

 
Data Immissione:  22/03/2006 Segnalato da ICE: Operatori Locali  
Paese:  Germania 
Tipologia:  Offerta 
Settore:  - Arredamento 

- Biancheria per la casa e tessuti per l'arredamento 
- Articoli per l'illuminazione 
- Articoli casalinghi . 

Interesse di mercato: - Offerta di servizio post-vendita 
- Offerta di vendita di franchise 
- Offerta in loco di assistenza logistica 

Testo:  Vermietung gesamtobjekt 2 hallen 3500m² davon kühlfläche 6 

x 140m² direkt an der B 187 Affitto di due capannoni 

(3500qm) di cui 6 x 140 mq con refrigerazione. si trovano 

vicinissimo alla strada B 187  
Notizia n.:  0770000527 
 

 

 

 


